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Recensione del film "Perfetti sconosciuti" 

A cura di A. F. 

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una 
segreta. 

Dallo stesso regista di 
“Maschi contro 
femmine” e 
“Immaturi”, Paolo 
Genovese firma una 
nuova commedia 
italiana che si rivela 
essere una vera 
chicca contemporanea.
  
“Perfetti sconosciuti” tratta un tema che ad oggi si rispecchia nella vita 
di ognuno di noi e ci porta a riflettere su quanto conosciamo davvero 
le persone a noi più vicine.   
La trama si svolge nell’occasione di una cena tra amici di vecchia data, 
ormai sposati, ognuno dei quali decide di partecipare ad un gioco che 
implica di lasciare i propri telefonini sul tavolo, rendendo pubbliche 
chiamate e messaggi ricevuti nel corso della serata.   
L’intento è dimostrare ai propri amici e consorti di non avere nulla da 
nascondere… Ma cosa succederebbe se la propria vita personale fosse 
davvero davanti agli occhi (ed orecchie!) di tutti? 
Ne scaturisce una serie di intrecci, colpi di scena e segreti 
inconfessabili... 
Cast superlativo, sceneggiatura e interpretazioni all’altezza delle 
aspettative mettono d’accordo critica e pubblico.   
Promosso a pieni voti. 
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8 maggio: La Festa della Mamma 
A cura di M. 

Domenica 8 maggio 2022 era la Festa della Mamma. Festività 
ufficializzata nel 1914, la seconda Domenica di Maggio, come 
espressione pubblica di amore e gratitudine verso le madri.   
Quest’anno anche per 
molti di noi che 
praticamente viviamo qui 
per un periodo a “Villa 
Ida” e principalmente a 
titolo personale questo 
giorno è sentito 
particolarmente in 
maniera più forte di altri 
anni, in quanto lontani da 
casa.  

Personalmente domenica 
ho riflettuto molto su tutti 
gli anni passati, quando per 
falsi motivi o scuse non ho pensato a te, ritagliandomi quei 
cinque minuti un giorno per renderti fiera ed entusiasta di 
tutto quello che hai fatto per me negli anni e dirti:  

“Auguri Mamma, ti voglio bene”. 
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La ricetta delle scaloppine al limone 
A cura di Dado 

Sabato e domenica, qui in Villa 

Ida, a turno ci mettiamo in 

gioco per preparare dei pranzi, 

diversi dalla solita settimana.  

Confronti, idee e fantasia fanno 

sì che le due persone in cucina 

diano sfogo a creazioni 

culinarie.   

Questo fine settimana D. e M. 

hanno pensato di preparare 

delle scaloppine al limone 

organizzandosi per le quantità 

di ingredienti da ordinare e 

come realizzare il piatto. Il 

risultato è stato ottimale, le altre 

persone si sono complimentate, applaudendo e valorizzando il 

lavoro svolto. 

La soddisfazione del piatto riuscito è un ottimo utilizzo per far 

crescere l’autostima in noi, alimentando la voglia di 

sperimentare e trovare nuove ricette. 

Di imparare non si finisce mai! Buon appetito! 
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Ingredienti per 30 persone e preparazione 

-30 petti di pollo 

-500 grammi di farina 00 

-3/4 litri di olio di semi di arachidi 

-15 limoni 

-350 cl di acqua 

Marinatura pollo: 30 minuti/1 ora  

Cottura: 45 minuti 

1) Lavare il pollo, asciugatelo e mettetelo in una placca da forno, 
spremete 5 limoni all’interno, coprite e lasciate riposare in frigorifero 
per 30 minuti.   
2) Da parte grattugiate la buccia di 5-6 limoni  
3) Versate l’olio in una padella grande e portate a temperatura 
4) Impanate i petti di pollo nella farina 00 (tenendone da parte 150 gr) 
5) Friggete i petti di pollo girandoli per circa 3-4 minuti, fino a rosolarli 
6) Sistemate i petti di pollo nella placca da forno  
7) In una padella bassa media mettete il succo dei 10 limoni spremuti, 
aggiungete acqua, portate tutto a fuoco lento e aggiungete la farina 
lentamente, mescolate il tutto con una frusta per far si che la farina si 
impasti bene con il limone e l’acqua, lasciate a fuoco basso fino al 
punto in cui sentirete prendere consistenza il tutto, formando una 
crema.   
8) Spalmate la crema sui petti di pollo coprendoli, aggiungete una 
spolverata di buccia di limone sopra e un pizzico di sale e pepe.  
9) Infornate il tutto per circa 10 minuti a 180 gradi.  
10) Buon appetito! 

Cucina in Villa Ida 
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La ricetta dei Macarons 
A cura di Miky 

Proponiamo una nuova ricetta per i più golosi di dolci. Nel 
momento del suo compleanno, R., un’amica di M., preparava 
per lei dei favolosi Macarons.  
Vi chiederete: ma cosa sono? Chiamiamoli biscotti ma sono 
molto di più, ci sono biscotti e biscottiiiii!  
Questi comprendono due dischetti di biscotto alle mandorle 
alle estremità e al centro una crema di cioccolato bianco.  
Nelle successive pagine troverete le istruzioni per creare 
questo capolavoro! 

INGREDIENTI PER 40 MACARONS 

-Farina di mandorle a grana fine 125 g 
-Zucchero a velo 125 g 
-Albumi (alla temperatura di 20°) 87,5g 
-Zucchero 135 g 
-Acqua 32 g 

PER LA GANACHE 

-Panna fresca liquida 
90 g 
-Cioccolato bianco 180 
g 
-Burro a pomata 12 g 
-Baccello di vaniglia 1 
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Mescolate con una frusta, fino ad ottenere una consistenza cremosa e 
priva di grumi. Tenete da parte e passate a realizzare lo sciroppo. In un 
pentolino versate prima l'acqua, poi lo zucchero semolato e scaldatelo 
a fiamma alta. Versate i 42,5 g di albumi rimasti nella ciotola di una 
planetaria e azionatela solo quando lo sciroppo inizierà a bollire. Non 
appena lo sciroppo raggiungerà la temperatura di 118°, diminuite la 
velocità della planetaria e versatelo a filo sopra l'albume montato. 
  
Continuate a montare, fino a che il composto non avrà raggiunto i 50°. 
L'albume dovrà risultare stabile e lucido. Incorporate ora l'albume alla 
prima massa, per farlo prelevatene 1/3 ed aggiungetelo al composto 
di mandorle. Mescolate delicatamente dal basso verso l'alto. 
Incorporate quindi l'albume rimasto in altre 2 volte. Questa è una 
regola che vale per tutte le ricette, la massa più morbida, va sempre 
incorporata a quella più dura.  
 
Quando avrete incorporato tutto l'albume procedete con il vero e 
proprio macaronage; dunque, mescolate con energia per dare alla 
massa una struttura elastica e lucida. La massa dovrà filare e rimanere 
sulla spatola. Tasferite il composto all'interno della sac-à-poche dotata 
di bocchetta liscia da 12 mm. Spremete, quindi, il composto 
realizzando dei mucchieti larghi circa 2,5 cm, cercando di farli tutti 
della stessa dimensione e distanziandoli tra loro.    
Dopo aver realizzato tutti i mucchietti cuocete i vostri gusci in forno 
statico a 150° per circa 15-18 minuti. Questo varia da quante teglie 
cuocerete in forno e dal tipo di vostro forno. Mentre i macarons 
cuociono occupatevi di realizzare la ganache al cioccolato bianco, 
quindi come prima cosa tritatelo finemente e trasferitelo in un 
contenitore piuttosto stretto, ma dai bordi alti per favorire l'emulsione 
e non far entrare aria all'interno. In un pentolino versate la panna 
liquida e aggiungete i semi del baccello di vaniglia.  
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Portate la panna ad ebollizione e non appena inizierà a bollire 
versatene 1/3 nel contenitore con il cioccolato. Iniziate ad emulsionare 
con un mixer ad immersione e aggiungete ancora metà della panna.
  
Emulsionate e aggiungete la panna rimasta. Una volta ottenuta una 
ganache liscia, aggiungete il burro a pomata ed emulsionate ancora 
una volta con il minipimer. A questo punto trasferite in una pirofila 
bassa, coprite con pellicola a contatto e lasciate cristallizzare in 
frigorifero per 2 ore a 4°. Non appena i gusci dei macaron saranno cotti 
sfornateli e lasciateli raffreddare completamente. Trascorse le 2 ore 
trasferite la ganache all'interno di un sac-à-poche dotato di bocchetta 
liscia da 10 mm. Girate solo la metà dei macaron, in modo che quello 
vicino rimarrà girato al contrario.  

Farcite con la ganache i gusci appena girati. Il ripieno dovrà essere 
abbondante e pesare circa 1/3 dei macarons. Chiudete 
sovrapponendo il corrispettivo guscio alla ganache. Trasferite su un 
vassoio e lasciate riposare in frigorifero per almeno 6 ore coperti con 
pellicola, prima di servire i vostri macarons. 

BUON APPETITO!!! 
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Ama la vita 
A cura di Anna 

Ama la vita così com’è 
Amala pienamente, senza pretesti 
Amala quando ti amano o quando ti 
odiano, 
Amala quando nessuno ti capisce o 
quando tutti ti comprendono 
Amala quando tutti ti abbandonano o quando ti esaltano come 
un re 
Amala quando ti rubano tutto o quando te lo regalano 
Amala quando ha un senso o quando sembra non averlo 
nemmeno un po’ 
Amala nella felicità, nel dolore o nella solitudine 
Amala quando sei forte o quando ti senti debole e fragile 
Amala quando hai paura o quando hai una montagna di coraggio 
Amala non soltanto per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni 
ma amala anche per le piccole gioie 
Amala seppure non ti da ciò che potrebbe e amala anche se non è 
come la vorresti 
Amala ogni volta che nasci e ogni volta che stai per morire  
Ma non amare mai senza amore. Non vivere mai senza vita! 
Non reprimere i tuoi desideri e tentazioni, ma vagli incontro con 
apertura e spirito compassionevole e solo così potrai affrontarli. 

Allenati al bello.  
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La mia casa 
A cura di Anna 

 

La mia casa che dice:  
non abbandonarmi, il tuo passato è qui. 

La mia strada che dice: 
vieni, seguimi, sono il tuo futuro. 
E io dico alla casa e alla strada: 
non ho passato, non ho futuro, 

se resto qui, c’è il “non andare” nel mio “restare”; 
se vado là c’è un restare nel mio andare. 

Solo l’Amore e la Morte cambiano le cose! 
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Il processo della vita… 
A cura di Miky 

E la sfida di saperla  
gestire, 
in ogni suo lato 
buono o  
cattivo, 
positivo o 
negativo; 
L'importante è, 
sapere i segreti e, 
ogni piccolo angolo del 
suo più piccolo mistero 
nascosto è, 
la gestione nel modo 
più corretto possibile e,  
di avere un buon risultato 
concentrato sul futuro e, 
essere obbiettivi e 
realisti. 
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Trova le parole! 
A cura di Anna 

 

Trova le 15 parole nel puzzle e componi la parola segreta di 7 
lettere! 
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Recensione del libro "Tre d'amore" 
A cura di Anna 

“Uno non è da dare, due non è da prendere, tre d’amore, 
quattro d’amato, cinque da innamorato”. Comincia con questa 
filastrocca… 
Tre storie diverse che ci insegnano l’attenzione per gli altri, 
svelandoci la generosità e l’educazione, il rispetto, parlandoci 
dell’amore. Racconti che raccontano la realtà tutt’ora dei 
giorni nostri, nell’attenzione per chi incrocia il nostro cammino 
e nell’incontro con l’altro, sia esso solo, povero o straniero. 
Questo libro parla della fragilità umana e dell’unico rimedio 
capace di attenuarla, sebbene segnato dalla marginalità, 
dall’etichetta, dalle cadute. Tre storie di speranza oltre ogni 
ragionevole speranza: uomini e donne che dalla vita hanno 
ricevuto più schiaffi che carezze, fuggiti da luoghi da cui sono 
stati cacciati o colpiti da mali oscuri e ancora sbandati alla 
prima curva pericolosa della loro esistenza e di pregiudizio.  
Tre storie diversissime tra le quali quella di un incontro non 
banale con una persona capace di mettersi in dialogo, di offrire 
solidarietà, sim-patia, cioè quella particolare sensibilità data 
dal “patire assieme” a qualcuno meno fortunato di te, da cui 
nasce qualcosa. È il miracolo dell’amore declinato in tutte le 
sue forme.   
Ama il prossimo tuo e fallo con chi ti è “prossimo”, con chi cioè 
ti passa accanto e incontri nella tua giornata.    
C’è chi perde ogni cosa, il lavoro, la compagna/o, c’è l’uso di 
sostanze, chi si ritrova in mezzo alla strada senza arte né parte. 
Anche qui, però, capita a un certo punto un incontro speciale.
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La solitudine, cioè l’assenza di relazioni, è il nostro vero 
inferno: “ero uno, anche meno di uno però amavo” (Erri De 
Luca). 

Senza avere paura, la relazione che ascolta e accoglie è l’unica 
forma di redenzione che l’uomo conosce e chi la dona per 
primo all’altro è colui che riceverà 100 volte ciò che ha donato. 
È il miracolo della prossimità. 
  
La storia di un’immigrata dove 
succede che l’empatia di uno 
sguardo è più eloquente di tante 
parole e le mani che stringi per un 
saluto sono pesanti di storie e 
sudore e anche nel silenzio c’è un 
legame con un semplice ciao e un 
sorriso.    
Tutti abbiamo le nostre paure e 
abbiamo fatto stupidaggini: ci 
basta capirlo, trovare la 
montatura e delle lenti adatte per 
guardare agli errori con occhi 
nuovi ed evitare il peggio.    
La storia degli sbandati, emarginati, 
soli e insieme nel buio e nelle 
intemperie, sonno e paura, freddo e fame, i controlli delle 
forze dell’ordine…  
La strada che lo ha adottato e gli ha fatto da maestra. La città,  

La copertina del libro "Tre 
d'amore" di Anna Trevisan, 
Giovanni Rattini e Paolo 
Meneghini 

Libri e pensieri 



 

15 

 

 

 

il carcere, il marchio di barboni per chi non ti conosce. Dividi 
“dentro e fuori” e il bisogno di umanità. Per cadere basta un 
attimo e può capitare a chiunque, buono o cattivo e in ogni 
luogo. Quando si sta nella strada non è tanto il problema del 
tetto che manca sulla testa, che non passa il tempo, il dover 
affrontare l’oscurità e la temperatura che scende: il freddo 
arriva quando ci si allontana.   
E infine questo libro parla dell’atteggiamento dell’uno con 
l’altro, oltreché dell’amore. 
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I Ricomincianti 

A cura  di A. 

Cade un mazzo di chiavi: in un attimo la gente inizia ad urlare 
la fatidica parola (liberante) stiamo parlando in gergo 
carcerario, quando il detenuto ha finalmente finito la sua lunga 
pena, ecco che arriva l’agente di turno camminando pian piano 
in sezione, gli cade il grosso mazzo di chiavi proprio davanti alla 
mia cella: una volta nelle carceri specialmente nel sud d’Italia 
era una cosa di rito, ora col passare degli anni si vede molto 
meno, però nel mio caso, dopo aver passato più di 11 anni 
dovevano proprio farlo (un rito scaramantico per non 
ritornare) e tutto questo era una buona cosa, il tuo sudato fine 
pena. Sei libero, si proprio tu, te ne devi andare anche se 
oramai quella stretta e fredda muratura era stata la tua 
dimora, per un lungo periodo della tua già incasinata vita, 
dicevo "devi essere felice, sei libero!"; certo, ma come…... ok 
non ci voglio pensare ora, via si parte gli ultimi saluti ai tuoi 
compagni di lungo corso passato assieme, anche se oramai 
l’avevano capito tutti che io si proprio ero diventato per loro 
un fantasma. Dopo le varie cose di rito, impronte, DNA, foto 
segnaletica e un milione di firme, con due sacchi neri (quelli 
per i rifiuti) mi incamminavo in quel lungo corridoio fatto una 
infinità di volte: ecco sono arrivato, finalmente dopo aver 
passato una infinità di cancelli, giungo all'ultimo, un saluto agli 
agenti che dopo svariati anni li conoscevo più o meno tutti e 
finalmente il carcere era dietro di me, di istinto ti giri per 
guardarlo, anche se eri chiuso quella era diventata la tua casa. 
Dove vado? Ero entrato con un telefono di quell'epoca (2006), 
ora nel (2018) le cose erano un po' cambiate, ero nella città di  
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Padova dove proprio qui erano incominciati i miei guai con la 
giustizia, avevo qualche soldo con me avendo potuto usufruire 
di un lavoro a breve durata all'esterno e poi l’ultimo periodo 
avevo lavorato anche in cucina e a “Ristretti Orizzonti” (la 
redazione giornalistica Due Palazzi). Io ho un fratello ma 
purtroppo, non abbiamo mai legato molto, comunque lui 
sapeva della mia uscita, ma io ero lì fermo immobile come 
avessi paura di andare avanti, non potevo telefonare, non 
sapevo da che parte andare e avevo due sacchi molto pesanti, 
pian piano mi incamminai e arrivo vicino alla strada principale,  
essendo molto stanco mi siedo sopra i miei sacchi e aspetto, 
dopo circa un'ora arriva mio fratello, metto i sacchi in 
macchina e senza dire una parola partiamo, lui mi diceva 
"come stai?  Sei libero, non sei contento?"  
Io me ne stavo in silenzio, non mi rendevo conto di quello che 
mi stava succedendo, lui aveva molta fretta, doveva andare a 
lavorare e mi lasciò in una pensione, con una promessa 
"domani facciamo il punto della situazione", certo sapevo che 
la mia tanto sognata libertà, non era proprio linda. I primi 
giorni sono stati molto sereni, potevo fare tutto quello che non 
facevo da tempo, però immaginavo che finita quella euforia, in 
mano non avevo nulla, dovevo darmi da fare anche perché era 
tutto nelle mie forze e di sicuro con quei quattro soldi che 
avevo in tasca non potevo stare di sicuro in albergo. 
Incominciò il mio correre tra una agenzia interinale e uffici di 
collocamento ma purtroppo senza molti risultati, passa 
qualche giorno e mio fratello molto conoscente della zona, mi  
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disse “ti sposto” a Battaglia Terme da uno che affittava camere 
per molto meno dell'albergo, lì sono stato per un bel periodo 
anche perché ero in un paese piccolo e non una grande città 
come Padova, in un attimo feci conoscenza un po' con tutti, 
specialmente quelli del chiosco, (un posto da favola), ma 
purtroppo ombre a non finire. Mi dicevo "se voglio lavorare 
devo fare a modo mio", con il passaparola e il telefono che 
subito avevo cambiato, prendendo uno con connessione 
internet e touch screen. Ecco trovai il mio primo lavoro, 
dovevo fare una infinità di viaggi, prendere il treno per Padova 
e poi in bus fino al capolinea e poi a piedi fino a Vigonza, per 
cosa? Tre euro all'ora, manco il biglietto mi pagavo con quella 
misera paga, subito mollai il lavoro. Stava finendo l'estate e 
girando i contadini della zona, trovai un posto per due mesi 
all’aria aperta: la vendemmia, prendevo 7 euro all’ora. Tutta 
un'altra cosa: ok, potevo respirare per un po' ma senza fare i 
salti mortali, anche perché avevo iniziato a vivacchiare nel 
chiosco del paese e si sa, i soldi non bastano mai! Ero carico, 
anche perché avevo visto più di una volta il mio amato mare 
che ogni volta che avevo un po' di tempo con un amico 
motorizzato andavamo a Sottomarina. Quanto tempo era 
passato dall'ultima volta che avevo visto quella distesa tra 
acqua e sabbia, ne sono sempre stato affascinato, comunque i 
soldi finivano velocemente e ogni volta che cercavo delle ditte, 
venivo sempre preso come un anziano e con mille scuse 
trovavo sempre porte chiuse.   
Io sono sempre stato una persona positiva e ottimista e  
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certamente non mi facevo prendere dall’angoscia, un giorno 
parlando con un bolognese di passaggio, mi disse io faccio la 
pubblicità con dei furgoni e siccome ho dei problemi fisici, 
potrei segnalarti alla mia ditta, non ci pensai un secondo e 
accettai. Il giorno dopo ero già in stazione per Bologna, la sede 
centrale (ero un raccomandato, meglio di cosi non si poteva). 
Hai presente quei furgoni curvati in cui viene incollato il nome 
della ditta da reclamizzare? Il giorno dopo ero già in viaggio per 
Bologna, arrivai alla ditta, una spiegazione veloce su come si 
svolgeva il lavoro e partii per Monselice con il primo e poi il 
giorno dopo tornai a prendere l’altro con un pacco di rotoli da 
incollare, dovevo spostarmi prima con uno e poi con l’altro nei 
vari paesi dove c'erano i supermercati da reclamizzare. 
Purtroppo anche questo lavoro come incominciò fini in un paio 
di mesi e con quello che avevo guadagnato a malapena pagavo 
bollette e affitto, avevo pensato che poteva durare forse un 
po' di più. Non volevo perdermi d’animo e pensai che forse era 
meglio con il passaparola, cosi le mie giornate le passavo al 
mitico chiosco, ma purtroppo di lavoro non ne trovavo, in 
compenso bevevo e giorno dopo giorno, quello stava 
diventando un problema e dovevo per forza abbandonare la 
casa in cui abitavo e anche in malo modo (il padrone non era 
del tutto giusto), chiamai mio fratello che venne a prendere le 
mie cose e le portò a casa sua (solo quelle, io ero in strada) non 
potevo rimanere a Battaglia Terme essendo un paese piccolo, 
cosi  
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mi spostai in quel di Padova, perché è una città molto più 
grande e forse avrei sperato di avere più prospettive, si ma 
dove andavo? Quelle forze che avevo erano sparite e mi trovai 
in mezzo a una strada senza un posto dove andare, 
praticamente mi svegliai da quel bel sogno che mi ero 
preparato ma la realtà era molto più dura, le mie giornate le 
passavo in stazione in mezzo al peggio del peggio, le mie 
compagnie erano tossici e alcolizzati e, come si dice, non tutto 
il male viene per nuocere, trovai una sistemazione con due 
fratelli, che purtroppo avevano molti più problemi di me ma 
loro un tetto in testa lo avevano cosi approfittai della 
situazione.  
Mi accorgevo subito che forse era meglio stare sotto i ponti, 
perché in quella casa girava di tutto e se dico tutto così è, poi 
non eravamo soli, assieme a me c'erano delle persone di 
origine magrebina che vivevano spacciando, in men che non si 
dica, anch’io avendo avuto un passato da tossico ci cascai con 
tutte le mie forze, la mia vita cambiò subito nel peggiore dei 
modi e tutte le mie belle speranze avute dopo 11 anni di 
carcere sparirono. Non avevo più la forza di pensare positivo, 
mi sentivo solo in mezzo alla gente ed ero sempre con la birra 
in mano e non solo….. che vita era questa, però in un attimo 
mi abituai, le mie giornate passavano e io diventavo sempre 
peggiore, si passava da casa a vedere loro che si bucavano o 
andavamo in stazione a prendere la famosa birra 8.9, che 
quando ne avevo bevute un paio, già ti passavano tutti i buoni 
pensieri, no: dovevo ribellarmi. Tentai di trovare un’altra 
sistemazione ma senza fortuna, purtroppo il mio fisico giorno 
dopo giorno diventava sempre peggio: ero arrivato a pesare  
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113 chili da tanto gonfio ero e oramai anche l’amata birra non 
era più cosi amata, basta cosi non si poteva continuare, già 
andavo al SERT e prendevo il metadone, che poi l’usavo per 
recuperare un po' di denaro. Quella mattina appena tornato 
chiamai subito e mi feci passare la mia Assistente Sociale che 
subito mi invitò a tornare, in men che non si dica mi disse che 
mi avrebbe preso un appuntamento con il Direttore di una 
Comunità, che poi scoprii che si chiamava Villa Ida, già 
conosciuta in passato, in giro di due giorni fui richiamato e 
dopo tre giorni entrai. Ora mi trovo già da quattro mesi e la 
mia vita è cambiata: ho recuperato il mio peso forma, mi sono 
tolto tutte le varie terapie e sono finalmente una persona 
normale, perché ho scritto tutto questo?  
Forse perché non dobbiamo avere la paura di chiedere aiuto, 
se veramente si vuole cambiare e a conti fatti è meglio cosi, 
l’età è quella che è, ma ancora la voglia di vivere non è svanita 
e chiudo dicendo non abbiate paura di farvi aiutare da persone 
competenti che hanno messo la propria vita a disposizione di 
noi persone con varie problematiche, che purtroppo il nostro 
vivere non era vita. 

Concludendo voglio dire che la vita è bella e sta a noi viverla al 
meglio. 

Grazie. 
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Mi interessa! 
A cura di Ciccio 

Mi interessa essere come sono!! Antipatico oppure simpatico 
che sia. Mi interessa vivere il resto della vita in maniera onesta; 
con me stesso e con gli altri, consapevole delle mie fragilità e 
risorse. Mi interessa che mio figlio viva la sua vita in maniera 
sana, e che non mi veda come esempio negativo da seguire. Mi 
interessa avere attorno a me qualche amico che mi supporti 
nei momenti più vulnerabili e a volte troppo voti. Mi interessa 
darmi forza, elaborando in maniera positiva le svariate 
sconfitte, e delusioni che la mia vita malsana mi ha presentato 
(per scelte sbagliate). Mi interessa divertirmi. Mi interessa 
amare una vera donna che mi accetti per come sono.  
E per finire mi interessi tu!!   
Sì tu che stai ascoltando oppure leggendo queste mie due 
righe. 
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La rubrica dei sentimenti e delle emozioni 
A cura di Luca D. 

Ciao a tutti, sono Luca D., questa è una rubrica che parlerà dei 
sentimenti e delle emozioni, partendo in ordine alfabetico 
dalla “A”, come amore.  
Con il mio articolo non intendo né suggestionare né in qualche 
modo diffondere la mia idea, ma farvi riflettere sull’amore. 
Devo essere sincero, non credo all’amore, nel senso di amare 
una persona, ma credo che tanti di voi all’amore creda, ho 
sentito dire che l’amore fa tremare le gambe, senti una stretta 
allo stomaco, battito accelerato del cuore, e chi più ne ha più 
ne metta.  
Lo sapevate che l’amore è la più forte connessione? 
Oppure che l’amore fa girare il mondo o anche la testa? 
Ma l’amore se dobbiamo essere sinceri, non fa solo cose belle, 
fa anche cose che non ci piacciono, e quando le cose vanno 
male, allora non né parliamo, oppure né parliamo al nostro 
migliore amico/a.   
Ma se la relazione va bene allora tutti sono felici e la felicità è 
contagiosa, ecco perché prima dicevo che l’amore fa girare il 
mondo. 
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Quante volte ci innamoriamo di una persona e per qualche 
motivo non è la persona giusta e non riusciamo interrompere 
la relazione?   
Ci restiamo comunque insieme perché non vogliamo rimanere 
soli, o pensiamo poi di non riuscire più ad amare altre persone, 
che c’è qualcosa in noi che non funziona?  
Delle volte non riusciamo a interrompere una relazione, 
semplicemente perché è passato tanto tempo e non riusciamo 
a lasciare perché c’è dell’affetto, o perché abbiamo conosciuto 
i suoi genitori e questo implica ancora di più rompere la 
relazione, oppure conosciamo tutti i suoi amici e proprio del 
suo migliore amico/a ne siamo attratti.  
Ma, amare non vuol dire amare solo una persona, vuol dire 
anche amare la natura, gli animali, amare noi stessi. 

Cosa si farebbe per l’amore o per farsi amare? 
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Intervista a Martina: l'infermiera di Villa Ida 

A cura di Kevin e M. 

La nostra infermiera Martina ha un’esperienza di 4 anni qui in 
Villa Ida.  
Prima prestava servizio presso la Croce Verde SUEM e ancora 
prima ha lavorato in una Comunità Minorile a Mestre 
(Marghera).  
In questa comunità minorile gli utenti erano obbligati a stare li 
per motivi giudiziari.   
Li non si trovava bene e fu costretta ad abbandonare il proprio 
lavoro causa episodi violenti nella struttura. Dopodiché iniziò il 
suo percorso in Villa Ida, nonostante la paura degli episodi 
avuti in passato.   
In Villa Ida si trova molto bene, qui si occupa di molte cose, 
dalla parte sanitaria, all’assunzione e modifiche delle terapie e 
cura generale dei pazienti (lo stare bene fisicamente, il 
mangiare bene, ecc…).    
Siamo felici di averla qui con noi anche perché oggi, 12 maggio, 
si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale 
dell’Infermiere, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica verso l’importanza di questa figura nell’ambito della 
sanità mondiale. La data scelta per questa ricorrenza non è 
casuale: è una giornata in onore di Florence Nightingale, 
infermiera britannica nota come “la signora con la lanterna”, 

Salute e benessere 



 

26 

 

 

 

 considerata la madre dell’infermieristica moderna, nata il 12 
maggio del 1820 a Firenze. In questi giorni durissimi, il volto 
degli infermieri è diventato simbolo dell’impegno per 
affrontare l’emergenza COVID. Oggi, nella Giornata 
Internazionale dell’Infermiere, celebriamo la vocazione di un 
servizio che ha rivestito e rivestirà sempre di più un ruolo 
fondamentale negli ospedali e nel rapporto con i malati e le 
famiglie sul territorio. Il loro lavoro va sostenuto sempre per 
tutelare il diritto alla salute di tutti noi.  

L’infermiere è vita. 
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Ecco un elenco dei compleanni degli ospiti e dell’Equipe di 
Villa Ida! Così possiamo ricordarci quando festeggiare! 

A cura di Giuly 

 

 

 

 

 

 

 

Compleanni in comunità 

Martina 19 gennaio 

Filippo 30 gennaio 

Alain 8 febbraio  

Anuska 9 febbraio  

Marco 11 febbraio  

Mustafa 13 febbraio  

Emanuele 14 febbraio  

Davide D. 15 febbraio 

Matteo D. 6 marzo  

“Ciccio” 13 marzo 

Miky 26 marzo 

Tanya 28 marzo 

Paolo 29 marzo  

Davide B. 16 aprile  

Giampietro 17 aprile 

Carlo 22 aprile 

Carlotta 2 maggio 

Luca 2 giugno 

Maria Elena 20 giugno 

Fabrizio 2 luglio  

Aurora 16 luglio  

Claudio 31 luglio 

Ahmed 7 agosto  

Giulio 8 agosto  

Giorgia 16 agosto 

Stefany 25 agosto 

Giuliano 14 settembre 

Alberto 6 ottobre 

“Marco” 14 novembre 

Giulia 24 novembre 

Lila 8 dicembre 
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Qui dove tutto “comincia”… 

Al prossimo numero  
del giornale V.I.V.I.! 


