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I CAMBIAMENTI IN VILLA IDA 

A cura di F.D. 

È già un mese che sono entrato in Comunità. Quinto 

percorso che intraprendo e, francamente, il senso di 

fallimento per come ho gestito problemi e difficoltà 

nella vita fuori è grande! Qui, però, ho finalmente 

trovato un ambiente davvero positivo per me. Sto 

toccando con mano i miei limiti, i miei sbagli, il senso 

di colpa e la rabbia verso me stesso per una storia 

d’amore finita per colpa della droga, per aver fatto 

soffrire l’uomo che mi ama e che amo 

profondamente, ma che ha dovuto allontanarsi da me 

per non cadere nel baratro della disperazione. Lui ha 

visto il suo compagno consumarsi lentamente nel 

braccio dell’ecstasy, del crack e del metadone 

iniettato nelle vene. Io, incapace di chiedere aiuto, ho 

mostrato a lui la parte peggiore di me; ho messo da 

parte i miei lati positivi, la mia dolcezza, la mia 

sensibilità per diventare manipolatore, opportunista 

e, perseverando nel mio errare, sono diventato un 

mostro. Tutto perché davanti a difficoltà per me 

insuperabili non ho avuto l’umiltà di chiedere aiuto, 

di ascoltare il mio corpo, la mia coscienza e captare i  
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“campanelli d’allarme”, i cosiddetti segnali che 

qualcosa sta precipitando e che ti indicano di farti 

aiutare dall’altro.   

Anche qui ho delle difficoltà, ma a differenza degli 

altri percorsi cerco di parlare soprattutto con lo staff 

facendomi guidare nella risoluzione dei problemi. La 

tensione, la rabbia e lo stress le gestisco aiutandomi 

con l’esercizio fisico. È così che ogni mattina mi dedico 

un’ora a fare palestra e il pomeriggio cammino lungo 

il viale della comunità. Anche il mio corpo, dunque, 

trae beneficio da queste attività ed oltre a sentirmi 

bene posso dire di aver acquisito un ottimo tono 

muscolare. Mi chiedo quindi, sebbene la strada sia 

ancora lunga, perché mai tornare indietro? Ho tutte 

le qualità per condurre una vita dignitosa, piena di 

affetti e soddisfazioni lavorative; è tempo di cambiare 

approccio alle difficoltà, è tempo soprattutto di dare 

qualità alle relazioni dunque alla vita! 
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CAMBIAMENTI IN VILLA IDA 

A cura di P. Z.  

Dentro di me sento da un mese che sto migliorando, 

sul mio modo di rispondere male agli operatori dai 

ragazzi mi sento preso in giro da qualcuno. Sono un 

uomo che tiene dentro di sé troppe emozioni che poi 

sfociano in rabbia.   

Arrivare poi alle mani, cosa che non voglio succeda 

più. In questo mese ho imparato a sfruttare gli 

strumenti della struttura che mi permettono di 

fermarmi e riflettere sulle mie modalità negative e 

così distruttive per la mia persona. La fatica di 

affrontare i miei problemi è tanta ma gli operatori e 

claudio stesso i stanno aiutando a capire determinate 

regole per riuscire ad affrontare al meglio il mimo 

futuro, usando molta cautela e finalmente affidarsi a 

professionisti come sono gli operatori.  
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PENSIERO PRIMA DI ENTRARE IN VILLA IDA E 

DOPO ESSERE ENTRATO 

A cura di P. M. 

Il pensiero prima di entrare era molto vago e 

disordinato. Dopo essere entrato posso essere di 

nuovo felice, la paura che avevo è svanita. Con l’aiuto 

di tutti sono riuscito ad avere ancora la mia 

autostima. Il percorso è molto insidioso. Ho avuto i 

primi giorni molte emozioni che avevo dimenticato di 

avere. Il mio cammino verso la normalità è diventato 

molto meno pesante, insieme a tutti i compagni e 

operatori. Come si dice, è solo il primo passo ma 

molto pesante per il futuro.    
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PERCHE’ RIMANGO IN VILLA IDA? 

A cura di S.A. 

Sto in Villa Ida per me stesso e per capire cosa voglio 

fare della mia vita, migliorare e non ricadere. 

Rimango perché mi serve fare tanta riflessione e per 

curarmi ed essere pronto un giorno, quando avrò 

delle situazioni difficili e dovrò essere pronto ad 

affrontarle. 
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PERCHE’ RIMAGO NEL PERCORSO DI VILLA IDA? 

A cura di T.S.  

Ciò che mi fa rimanere qui è la voglia di cambiare ciò 

che in questi anni mi ha logorato dall’interno sino a 

farmi implodere definitivamente. Qui oltre ad un 

luogo abbastanza tranquillo ho trovato una psicologa, 

Lila, molto brava, con cui mi trovo molto bene e mi 

sta aiutando molto con i miei difetti, le mie paure e 

soprattutto con ciò che mi tortura nel tempo. Quindi 

un grazie speciale a lei!!! Ci tengo a dire che in svariati 

anni ho cambiato o avuto altri 5 psicologi diversi e 

nessuno di loro ha mai centrato il punto giusto per 

iniziare un lavoro costruttivo… 

Per il resto posso dire che qui gli operatori per la 

maggior parte fanno lavori utili, ovviamente ognuno 

sa farne tesoro!  
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CRISI: COSA PUÒ SIGNIFICARE 
 

A cura di A.C. 

Crisi una parola che può avere vari significati e varie 
vicissitudini nel nostro vivere quotidiano, possiamo 
parlare del rapporto che ai con la tua partner e dire 
no, cosi non va bene, siamo in crisi, però non tutto è 
perduto, della crisi di una famiglia che ha problemi ad 
arrivare a fine mese, magari con dei figli e il marito 
disoccupato, poi se vogliamo parlare in grande, 
possiamo dire che il nostro pianeta è in crisi, perché ́
l’uomo non ha saputo nel tempo ad amarlo e questa 
è una cosa mondiale.   
Ho puoi parlare di te stesso: sono in crisi, non ce la 
faccio più̀ ad andare avanti, la mia testa viaggia a 
velocità astronomiche e i pensieri si sovrappongono 
tra il bene e il male, sei li sul punto di cadere nel 
baratro o fermarti avendo una grande forza, di non 
andare oltre, vorresti gridare, vorresti aggrapparti alla 
bottiglia per non pensare o pensare ad altro, però sei 
in una situazione di miglioramento, di crisi passata di 
cose già̀ vissute, già̀ viste chissà̀ quante volte e lo sai 
molto bene dove ti portano, perché́ ci sei già passato 
e dovresti  
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anche averle un po' capite, sorpassate, non devono 
più̀ capitare.    
Ti senti forte e allo stesso momento ti senti una 
merda, no non ti vuoi abbassare a chiedere un 
consiglio magari ad un amico, però dentro di te in un 
breve momento di lucidità̀, capisci quella che è la 
strada giusta, per sconfiggere quel male che in quel 
momento ti sta assillando. Ecco ora sei fortunato sei 
in una casa protetta, la stessa che ti aveva aiutato nel 
momento di crisi maggiore, perché́ ne andava della 
tua vita, e allora in quel momento di coerenza, capisci 
quello che è meglio per te, devi buttare fuori tutto, ti 
devi sfogare, lo so stai male, proprio per quello ti devi 
confidare con loro, con quelle persone che già̀ ti 
hanno visto e conosciuto in situazioni peggiori e piano 
piano hanno visto i tuoi cambiamenti, le tue vittorie e 
le tue sconfitte, capisci che parlane, poi ti farà̀ stare 
meglio.   
Quante volte si dice, capiamo dai nostri sbagli o 
magari anche no perché́ in quel momento sei in un 
periodo di euforia perché ́ stai aspettando una cosa 
che ti farà̀ sicuramente piacere, una cosa che hai dato 
per scontato che andava come tu l’avevi prevista, 
però in quel mentre che la verità̀ viene a galla, ti dici, 
fermi tutti è impossibile non può̀ essere vero, non 
doveva finire cosi, purtroppo la realtà̀ è crudele e alla 
fine ti presenta sempre il conto, perché sei tu 
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l’artefice dei tuoi sbagli o dei tuoi successi, però in 
quei momenti di grande sconforto, manco te ne rendi 
conto e dai la colpa al mondo intero.    
Lo so è facile parlarne quando ti sei calmato e hai 
ragionato di quello che ti ha successo, tutto questo, 
perché ́hai imparato a capire le tue crisi, parlandole 
con delle persone che fino ad ora ti hanno aiutato nel 
tuo cammino e oramai gli basta solo guardarti nei tuoi 
movimenti per capire che dentro di te, c’è qualcosa 
che non va, ecco che è meglio tirare fuori quel brutto 
rospo che è dentro di te e se nel futuro ti capiterà̀ di 
non riuscire a venirne fuori, non entrai nel primo bar, 
ma proseguirai fino ad un posto che non ti risolverà̀ il 
problema, ma forse ti aiuterà̀ a capirlo.  
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INTERROGATIVI DI VITA 

A cura di A.V.  

Il giorno più bello? Oggi. 

L’ostacolo più grande? La paura. 

La cosa più facile? Sbagliarsi. 

L’errore più grande? Rinunciare. 

La radice di tutti i mali? L’egoismo. 

La distrazione migliore? Il lavoro. 

La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento. 

I migliori professionisti? I bambini. 

Il primo bisogno? Comunicare. 

La felicità più grande? Essere utili agli altri. 

Il mistero più grande? La morte. 

Il difetto peggiore? Il malincuore. 

La persona più pericolosa? Quella che mente. 

Il sentimento più brutto? Il rancore. 

Il regalo più bello? Il perdono. 

Quello indispensabile? La famiglia. 

La rotta migliore? La via giusta. 

La sensazione più piacevole? La pace interiore. 

L’accoglienza migliore? Il sorriso. 

La migliore medicina? L’ottimismo. 

La forza più grande? La Fede. 

La cosa più bella del mondo? L’Amore.  
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SAGGEZZA DI VITA 

A cura di M.M. 

Ama te stesso/a 

Quando ho cominciato ad amarmi 

ho rifiutato di vivere 

nel passato e di preoccuparmi per il futuro! 

Adesso, vivo solo per il presente 

qualsiasi cosa succeda. 

Oggi vivo giorno per giorno  

e la chiamo “realizzazione”! 

Quando ho cominciato ad amarmi davvero 

mi sono resa conto che la sofferenza  

e l’angoscia, sono solo segnali per avvertirmi 

di non vivere contro la mia verità. 

Oggi la chiamo “autenticità” 

Quando ho cominciato ad amarmi davvero 

mi sono liberata di tutto ciò che 

non mi faceva del bene: 

persone, cose, situazioni e tutto ciò 

che non mi tirava verso il basso 

Allontanandomi da me stessa! 

All’inizio lo chiamavo  

sano egoismo! 

Oggi so che è  
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“amore per sé stessi”.  

Quando ho cominciato ad amarmi 

ho riconosciuto 

che la mia mente può 

disturbarmi fino a farmi stare male. 

Da quando l’ho connessa al mio cuore, 

la mia mente è diventata mia alleata. 

Oggi la chiamo 

“saggezza interiore”! 

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

ho capito com’è imbarazzante aver voluto 

imporre a qualcuno i miei desideri, 

pur sapendo che “i tempi non erano maturi” e  

la persona non era matura 

Anche se quella persona ero io 

Oggi lo chiamo “rispetto”. 

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

ho smesso di desiderare un’altra vita, 

mi sono accorta che tutto ciò che mi circonda è un 

invito a crescere 

Oggi la chiamo “maturità”. 

quando ho cominciato ad amarmi, 

ho smesso di voler avere sempre ragione e, 

da allora, mi sbaglio di meno 

Oggi la chiamo “umiltà”. 
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V.I.V.I. QUIZ:  

LE CAPITALI EUROPEE 

A cura di M.R. 

Con l’uscita di questo numero del Giornale V.I.V.I. 

abbiamo pensato di introdurre un gioco a “quiz” sulla 

nostra conoscenza delle capitali europee. Le risposte 

corrette le troverete a pagina 18 del giornale. Iniziamo! 

1.ITALIA_______ 

2.AUSTRIA_______ 

3.SVIZZERA_______ 

4.FRANCIA_______ 

5.SPAGNA_______ 

6.PORTOGALLO_______ 

7.OLANDA_______ 

8.BELGIO_______ 

9.INGHILTERRA_______ 

10.IRLANDA_______ 

11.SCOZIA_______ 

12.SVEZIA_______ 

13.NORVEGIA_______ 

14.FINLANDIA_______ 

 

15.POLONIA_______ 

16.REPUBBLICA CIECA_______ 

17.SLOVACCHIA_______ 

18.ROMANIA_______ 

19.UNGHERIA_______ 

20.SERBIA_______ 

21.CROAZIA_______ 

22.ALBANIA_______ 

23.BULGARIA_______ 

24.KOSOVO_______ 

25.LIECHTENSTEIN_______ 

26.LUSSEMBURGO_______ 

27.ANDORRA_______ 

28.UKRAINA_______ 
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CRUCI-VERBA A TEMA CUCINA 
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LA RUBRICA DELLE EMOZIONI: LA COLPA 

A cura di L.D. 

Buongiorno, sono L.D., in questo articolo dedicato ai 

sentimenti e alle emozioni, parlerò della colpa o, 

meglio, del senso di colpa.   

Con questo non intendo né suggestionare né in 

qualche modo infondere le mie idee, ma farvi 

riflettere.  

La colpa o il senso di colpa è molto soggettivo, e ha a 

che fare con l’empatia: più siamo empatici e più il 

senso di colpa assume un valore aggiunto nel nostro 

modo di vivere e di proporci verso gli altri e verso noi 

stessi.   

Credo che con il senso di colpa ci conviviamo tutti i 

giorni.  

A mio parere il senso di colpa è un’emozione molto 

forte e non c'è modo di espiarla; certo qualcuno crede 

di fare delle buone azioni per espiarle, per sentirsi 

meno in colpa, ma per me non è così.  

Quando si ha fatto qualcosa di male a noi stessi o a gli 

altri e ci si sente in colpa, non c'è modo di sentirsi 

meglio, certo possiamo scusarci, fare dei regali, fare 

qualsiasi cosa, ma il senso di colpa resta. 
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Vorrei toccare un argomento un po' delicato, cioè la 

religione.   

Molte persone credono nel pentimento: sentendosi 

in colpa dicono una preghiera per lavarsi dei loro 

peccati e con questo credono di aver risolto tutto. 

Certo, funziona per chi ha fede, ma per chi ha subito 

“l’abuso”, il torto, o qualsiasi altra forma di male non 

è così, nulla passa.  
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Ecco le soluzioni al   

VIVI QUIZ: 

 

1.Roma 

2.Vienna 

3.Berna 

4.Parigi 

5.Madrird 

6.Lisbona 

7.Amsterdam 

8.Bruxelles 

9.Londra 

10.Dublino 

11.Edimburgo 

12. Stoccolma 

13.Oslo 

14.Finlandia 

 

 

 

 

 

15.Varsavia 

16.Praga 

17.Bratislava 

18.Bucarest 

19.Budapest 

20.Belgrado 

21.Zagabria 

22.Tirana 

23.Sofia 

24.Pristina 

25.Vaduz 

26.Lussemburgo 

27.Andorra La Vella 

28.Kiev 
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CI VEDIAMO AL 

PROSSIMO 

NUMERO DI 

V.I.V.I.!  

A PRESTO! 


