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Carissimi soci, amici, sostenitori,
come vi abbiamo detto già altre
volte, l’organizzazione della Casa

Famiglia si sta consolidando velocemente
nelle mani della Cooperativa CpA e adesso
abbiamo raggiunto un sufficiente livello di
tenuta del sistema, anche se rimangono da
concludere alcuni passaggi burocratici per-
ché la Cooperativa entri nel pieno della
gestione.
Questo significa che il Mosaico ora ha

nuove energie per rilanciare un programma
di iniziative coerenti con la missione e lo
statuto dell’Associazione, iniziando dalle
proposte avanzate nella giornata di studio
che si è svolta nella sala conferenze dell’Ab-
bazia di Grottaferrata nello scorso mese di
Marzo.
Dalla discussione sono emerse alcune

linee guida alle quali ci stiamo attenendo
per stilare un programma di interventi da
realizzare nel corso del prossimo anno e
questo grazie soprattutto ai soldi che le per-
sone destinano al Mosaico con il 5X1000
del reddito imponibile sulla dichiarazione
dei redditi.

Siamo ora in grado di riprendere i pro-
getti di prevenzione e lotta all’Aids
indirizzati ai giovani degli Istituti

d’istruzione superiore dell’area tuscolana,
che sembra abbiano ormai una percezione
molto blanda del pericolo e di essere espo-
sti al rischio di contrarre il virus dell’Hiv. 

In continuità con i progetti proposti
in passato negli Istituti Superiori, quali
il DIVHA e il MATRIX, ma con una
nuova strategia, abbiamo deciso di
finanziare il Progetto INUTILI PRE-
GIUDIZI.
Dopo che, pur avvalendoci di profes-

sionisti esperti, abbiamo incontrato tante
difficoltà da parte degli Organi scolastici ad
individuare tempi e modalità di organizza-
zione dei nostri interventi, abbiamo pensa-

di ANTONIO VICARI

L’Aids ha i capelli
bianchi nella Casa
Famiglia Villa
del Pino
di P. Taddeo

Continua a pag. 7

Misericordiosi
come il Padre,
motto dell’Anno
Santo
di P. M. Longoni

IL MOSAICO CON IL TEATRO SPERIMENTA UNA
NUOVA STRATEGIA PER CONTRASTARE L’AIDS-HIV
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“ UNA TOURNÉE IN GIRO PER LE SCUOLE SUPERIORI DEI COMUNI DELL’AREA TUSCOLA-
NA PER SPIEGARE AGLI STUDENTI LE REGOLE IGIENICO-SANITARIE FONDAMENTALI PER
SALVARSI LA VITA DA HIV E IST. IL TEATRO DIVENTA COSÌ UNO STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE PREZIOSO, CAPACE DI SUPERARE LE BARRIERE E DI PORTARE IL MES-
SAGGIO IN MODO DIRETTO DOVE È UTILE CHE ARRIVI.

ARRIVA LA PIÈCE TEATRALE PER
BATTERE LE MALATTIE

ARRIVA LA PIÈCE TEATRALE PER
BATTERE LE MALATTIE

L’Associazione IL MOSAICO  da molti anni
cura interventi di informazione e progetti di pre-
venzione e salute  sul territorio dell’Area Tuscola-
na, in particolare nel distretto socio/sanitario
RM/H1. 
Tanto per citare, ricordiamo il Progetto

DHIVA, rivolto in specifico alla popolazione fem-
minile, il Progetto MATRIX rivolto agli studenti
delle scuole superiori, con l’obiettivo di diffondere
messaggi di prevenzione sui comportamenti a
rischio di infezione di HIV e di IST (Infezioni Ses-
sualmente Trasmissibili).

IL PROGETTO “INUTILI PREGIUDIZI”, CHE
L’ASSOCIAZIONE INTENDE PROMUOVERE, NEL
CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016,
NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DEL
DISTRETTO SOCIO/SANITARIO RM/H1, VUOLE
DUNQUE ESSERE LA CONTINUAZIONE DELLA PLU-
RIENNALE ATTIVITÀ DI PREVEN-
ZIONE.

L’iniziativa, benché è intera-
mente finanziata dal Mosaico
ricorrendo ai fondi raccolti con
il 5x1000, ha ottenuto il patroci-
nio del Comune di Monte Por-
zio Catone e dell’Ufficio di
Piano del Distretto RM/H1.
La scelta di proporre una pièce

teatrale, scritta e diretta da Nicola
Donno della ACT School di
Roma, è legata alla consapevolez-
za che, a differenza dei metodi
formativi tradizionali, come la lezione frontale o la
discussione guidata, il teatro possa aumentare il livel-
lo di coinvolgimento, soprattutto emotivo, degli stu-
denti, così che, portando la realtà sulla scena e sdram-
matizzandola, ognuno possa riflettere e prendere
coscienza del proprio modo di comportarsi, ed esse-
re pronto ad elaborare nuovi comportamenti. 
La disinformazione da un lato, ed anche il pre-

giudizio e la
paura di
e s s e r e
discriminati
d a l l ’ a l t r o,
sono spesso
responsabili
del mancato
accesso ai
test hiv e di
una ritardata
d i a g n o s i

dell’aids, e concorrono, di conseguenza, alla diffu-
sione delle infezioni.  Sebbene è noto come preve-
nire e trattare le malattie sessualmente trasmesse,
ed altrettanto noti sono i vantaggi di un pronto e
durevole trattamento sia a livello individuale che di
sanità pubblica, esiste una quota non indifferente di
popolazione che non si rivolge ai servizi sanitari,
non si sottopone ai test, e continua ad ignorare di
essere infetta.

LA COMMEDIA –  DELLA DURATA DI CIRCA
UN’ORA –  A TRATTI GROTTE-
SCA E GRAFFIANTE, INVITA A
RIFLETTERE SU COME E QUANTO
CERTI COMPORTAMENTI ILLOGI-
CI E DANNOSI RIESCANO AD
INFLUENZARE IN MODO NEGA-
TIVO IL NOSTRO VIVERE QUOTI-
DIANO E A RICONOSCERE CHE
LI POSSIAMO CORREGGERE
SOLO CON LA CORRETTA
INFORMAZIONE E CON LA
CONOSCENZA.  
Tra un sorriso ed una lacrima

amara i personaggi assurdi e al
tempo stesso reali affrontano e si

confrontano, su temi di grande attualità e rilevanza
sociale: l'omofobia familiare, il bullismo, il razzi-
smo, il ricorso dei giovani all’assunzione smodata di
alcool e sostanze, la prevenzione di malattie a tra-
smissione sessuale, l'essere sieropositivo all'hiv. 
Nella parte finale della pièce, la dr.ssa Nicoletta

Orchi, dell’INMI “L. Spallanzani” di Roma, è a
disposizione degli studenti per rispondere alle loro
domande e chiarire i loro dubbi in tema di malattia
da hiv e sulle conseguenze di comportamenti poco
responsabili.
Il Progetto è stato presentato con un’anteprima,

aperta al pubblico e gratuita, presso il Teatro di
Capocroce a Frascati, al fine di coinvolgere le figure
istituzionali e gli operatori dei servizi territoriali, il
personale docente e i rappresentanti di classe degli
Istituti scolastici ed ha portato al risultato che,
immediatamente, tre Istituti hanno richiesto di por-
tare la proposta a scuola e si comincia il 2 dicembre
con l’Istituto Professionale “M. Pantaleoni”.”

IL FARE CONCRETO DEL MOSAICO
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di P. M. LONGONI

5.000 euro
Il finanziamento del

Mosaico

Patrocinio
Comune Monteporzio

ASL RM / H1
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PERCHÉ UNA SETTIMANA
EUROPEA DEL TEST HIV?
C’È LA CONVINZIONE CHE ESSA RAPPRESENTI UN’ALTRA BUONA OPPORTUNITÀ

PER IMPLEMENTARE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE,
NON SOLO PER HIV

Dal 2013 HIV in Europe, un progetto nato
nel 2007 allo scopo di mettere in rete le numerose
istituzioni europee - sia sanitarie che della società
civile - impegnate nella battaglia contro
l’HIV/AIDS, organizza, immediatamente prima
del 1 dicembre, giornata mondiale di lotta
all’AIDS, la settimana europea del test HIV.

Obiettivo dell’iniziativa è
quello di aumentare la con-
sapevolezza dell’importanza
del ruolo del test  HIV per
far emergere il sommerso
delle infezioni non diagno-
sticate, e ridurre il numero di
persone che arrivano alla
diagnosi di infezione da
tardi, anzi troppo tardi. In Europa, seppure con
stime diverse da paese a paese, si ritiene che circa
un terzo della popolazione infetta non sia a cono-
scenza del proprio stato, ed è stato osservato che
metà delle persone che scopre di avere l’infezio-
ne, riceve la diagnosi in una fase di malattia avan-
zata, quando lo stato immunitario è già fortemen-
te compromesso.

È ormai noto che una diagnosi tardiva ed
un inizio ritardato delle terapie anti-HIV ridu-
cono i benefici clinici di cui l’individuo infetto
può godere, ed il ruolo preventivo legato alla
conoscenza del proprio stato ed al successivo
controllo dell’infezione (riduzione dei com-
portamenti a rischio, minore infettività). 

Non va inoltre sottovalutato il fatto che l’inizio

tardivo delle terapie è anche associato ad aumenta-
ti costi per i servizi sanitari.

Negli anni passati più di 700 istituzioni apparte-
nenti a 52 dei 53 paesi appartenenti a quella che
l’organizzazione mondiale della sanità definisce
Regione Europea hanno partecipato alla manife-

stazione proponendo insie-
me al test attività di preven-
zione e servizi di counselling,
il tutto finalizzato a fornire
opportunità alle persone,
soprattutto a quelle a più alto
rischio di infezione, di venire
a conoscenza del proprio
stato di infezione e di riceve-
re informazioni.

Questo anno la settimana europea si è tiene
dal 20 al 27 novembre ed ha come slogan
“Test. Treat. Prevent.” proprio a sottolineare il
ruolo preventivo di una eventuale diagnosi, e
presenta la novità di proporre insieme al test
HIV anche l’esecuzione del test HCV, virus
dell’epatite C, che con l’HIV condivide mede-
sime vie di trasmissione.

In Europa vivono circa 15 milioni di persone
con epatite cronica C, nella maggior parte in assen-
za di sintomi, e tale numero appare in aumento.
Inoltre si stima che nei paesi occidentali negli ultimi
anni l’epatite C abbia causato più decessi di quanti
ne abbia provocati l’AIDS.  La conoscenza dello
stato di infezione permetterebbe a chi ha l’HCV di
poter usufruire delle terapie di nuova generazione
che utilizzano antivirali ad azione diretta, dimostra-
tisi estremamente efficaci nella cura dell’infezione.

Anche l’Istituto Nazionale per le Malattie Infet-
tive Lazzaro Spallanzani ha aderito al’iniziativa
offrendo presso l’ambulatorio del Centro di Rife-
rimento AIDS “stanza 13” test rapido salivare ad
integrazione dell’attività di counselling e testing
tradizionale svolta quotidianamente. C’è la convin-
zione che la settimana europea del test rappresenti
un'altra buona opportunità per implementare ini-
ziative di prevenzione e diagnosi precoce, non solo
per HIV. 

INFORMAZIONE: AIDS E DINTORNI

di NICOLETTA ORCHI

15 milioni
di cittadini europei
affetti da Epatite C

Cena di
solidarietà

dell’Associa-
zione

«“ Chi c’è dietro a
quella porta?” Que-
sto è l’interrogativo
che il Mosaico ha
proposto ai Soci,
Sostenitori e Amici,
SABATO sera - 28
novembre 2015
durante l’annuale
Cena di Solidarietà
che, come ogni anno,
si organizza in occa-
sione della Giornata
Mondiale di lotta

all’AIDS che si cele-
bra il 1 dicembre.
In questa serata, è
stata lanciata anche
l’iniziativa per il 1
dicembre gestita
dalla dr.ssa

Nicoletta Orchi.
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di P. MARIO LONGONI

“Insomma,
“povero è bello”
se il futuro del
mondo e della

Chiesa è
destinato a
rivalutare la

povertà,
laddove si

realizza il motto
evangelico

“Beati i poveri,
perché di essi

sarà il regno dei
cieli”. Questa mi
pare la visione

che l’Anno Santo
di Papa

Francesco
vorrebbe

anticipare.

”

“MISERICORDIOSI COME   
È IL “MOTTO” DEL   

DOCUMENTAZIONE DI S   

n questo Anno Santo,
potremo fare l’espe-
rienza di aprire il
cuore a quanti vivono
nelle più disparate
periferie esistenziali,
che spesso il mondo
moderno crea in
maniera drammatica.
… Quante ferite sono
impresse nella carne di
tanti che non hanno

più voce perché il loro grido si è affievolito e spento a
causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giu-
bileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare
queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione,
fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e
l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza che
umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e
impedisce di sco-
prire la novità,
nel cinismo che
d i s t r u g g e .
Apriamo i
nostri occhi per
guardare le mise-
rie del mondo, le
ferite di tanti
fratelli e sorelle
privati della
dignità, e sentia-
moci provocati
ad ascoltare il
loro grido di
aiuto. Le nostre
mani stringano
le loro mani, e
tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra pre-
senza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido
diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera
di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere
l’ipocrisia e l’egoismo. (Bolla Misericordiae Vultus)»

Torna, nel pensiero e nella parola di
PAPA FRANCESCO e nella Bolla Miseri-
cordiae Vultus  - di indizione del Giubileo
straordinario della Misericordia - questo
grido di dolore “per quanti vivono nelle più
disperate periferie esistenziali, che il mondo
moderno crea in maniera drammatica”.

Una devastazione impietosa che, per dirla
ancora con le parole di Papa Francesco, "ha
fatto la cultura dello scarto. … quelli che da per-
sone sono finiti in scarto. Questo succede oggi.
Da tutte le parti. Sembra che tutta questa gente,
questi bambini ammalati non contino. Sembra

non siano esseri umani …  è l'industria della
distruzione. E' un sistema, anche, di vita che
quando le cose non si possono sistemare, si
scartano  … Così si scartano i bambini, si scar-
tano gli anziani, si scartano i giovani senza lavo-
ro". (Omelia al Verano - 1 novembre 2014).

Si tratta di una moltitudine di persone che è
davanti a Dio e chiede 'per favore, miseri-
cordia’. “Non cadiamo nell’indifferenza

che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza
l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel
cinismo che distrugge”.

Eppure ci siamo convinti tutti che la pro-
duzione di “rifiuti umani”, o più corretta-
mente di esseri umani di scarto, è un risul-
tato inevitabile della modernizzazione e un
tratto inseparabile della modernità. È un
effetto collaterale ineludibile della costru-

zione dell’or-
dine mon-
diale e del
p r o g r e s s o
economico,
è il risultato
del passag-
gio dalla
società della
produzione
industriale a
quella dei
consumi, e
della visione
del mondo
che essa reca
con sé. (vedi:
Z. Bauman,

Lavoro, consumismo, nuove povertà,ed.
Città Aperta, 2008). 

Abbiamo imparato, tutti, a definire questa
massa così variegata di “scarti umani” per nega-
zione: non appartengono a nessuna classe socia-
le , e non hanno alcuna possibilità di esservi
riammesse, non hanno un ruolo o un’utilità o
funzione da svolgere per gli altri. A queste
“disperate periferie” appartengono poveri che
non lavorano, ragazze madri, giovani che hanno
abbandonato la scuola, senzatetto, accattoni,
alcolisti, drogati e delinquenti. Sempre per via
negativa, ciò che li accomuna è la discriminazio-
ne di cui sono fatti oggetto da parte dei “sani”
della società. Ma l’espediente di mettere insieme
disagiati e farabutti ha una pesante ricaduta
sociale: infatti, porre poveri e criminali nello stes-
so gruppo significa qualificare entrambi come
“antisociali”.  Significa dire che rubare e accedere
all’assistenza sociale sono in fin dei conti la stessa

«I

Villamiseria a Buenos Aires
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”

 ME IL PADRE”, DUNQUE,
   DELL’ANNO SANTO “E siamo coinvol-

ti proprio noi,
in prima linea,
noi operatori
della impresa
sociale, del
volontariato,
dell’associazio-
nismo chiamati
“a curare que-
ste ferite, a
lenirle con l’olio
della consola-
zione, fasciarle
con la miseri-
cordia e curarle
con la solida-
rietà e l’atten-
zione dovuta” a
lavorare per
accogliere, par-
lare, aprire,
comunicare, e
quindi cercare
alleanze e
stringere amici-
zia.

NE DI STUDI E RICERCHE

cosa. Significa insinuare il
sospetto che siano tutti pari-
menti (anche se non ugual-
mente) pericolosi: e che, per-
ciò, vadano tutti indistinta-
mente respinti ai margini e
tenuti d’occhio.

Così la povertà diventa
un crimine; così, indiretta-
mente, la società che crea
gli “scarti umani” provve-
de anche al loro smalti-
mento. Vecchi e nuovi
poveri si trovano insieme
nella condizione di essere
emarginati ancor più dura-
mente, di non avere fun-
zione alcuna nella nuova
società consumistica, di
rappresentare semmai un
peso sgradevole di cui libe-
rarsi al più presto. 

La comunità umana si
carica allora, o viene caricata,  giorno dopo
giorno, di rancore verso questi “rifiuti umani”,
che sente come una provocazione e reagisce
con meccanismi di espulsione, non sopporta
certe idee di accoglienza.

La comunità rancorosa è securitaria e ha il
mito della sicurezza, è violenta e la discussione
finisce in violenza, è insicura intollerante e razzi-
sta, chiusa all’accoglienza, chiusa in piccole
comunità, dai residences ai villaggi vacanza, con
un aumento di atti disperati. (vedi A. Bonomi,
Sotto la pelle dello Stato, ed Feltrinelli).

E le percentuali d’aumento dei nuovi
poveri assomigliano sorprendentemente ai
tassi di crescita dell’urbanizzazione forzata
dei secoli scorsi, con la sola e amara diffe-
renza che il procedimento si muove al con-
trario, dalla città alla periferia. In questa
urbanizzazione rovesciata, i nuovi poveri
abbandonano i centri delle città, i quartieri
storici e quelli più eleganti (o  vengono cac-
ciati), per popolare periferie sempre più
caotiche e insicure.

Dove l’identità urbana si è perduta, proprio
come l’identità umana; dove non sono ricono-
scibili le differenze, dove la solidarietà è bandi-
ta, la cultura è solo un residuo del passato e
sopravvive e si aggiorna unicamente in forza di
una sub-cultura metropolitana.  Non c’è possi-
bilità di identità in questi luoghi, potrebbero

essere in qualsiasi altra parte
del mondo, tanto sono uguali
a se stessi, omologati nel loro
squallore. 
Al contrario di aprire  “…

i nostri occhi per guardare le
miserie del mondo, le ferite di
tanti fratelli e sorelle privati
della dignità, e (sentirci) pro-
vocati ad ascoltare il loro
grido di aiuto, noi teniamo
tutto ben separato da un cor-
done socio/sanitario, da
un’organizzazione che assicu-
ra la divisione dalla società
reale, che ne evita la contami-
nazione, in previsione dei
pericoli che rappresenta: la
paura per i luoghi insicuri
domina sovrana, siano essi
centri cittadini o periferie
urbanizzate, non fa differen-
za. La minaccia di un incon-
tro sgradito, di un’aggressio-

ne, di uno scippo, di una truffa, parimenti a quel-
la di un barbone, di un matto o di una zingara, è
divenuta così presente tra le possibili aspettative
di ogni viaggiatore anche metropolitano, da far
crescere l’immagine terribile, che Papa France-
sco denuncia, della città tentacolare, brulicante
verminaio di un’umanità sofferente e disperata.

Ma partendo dal presupposto che la
povertà sia l’unico elemento “solidificato”
in una società liquida (cfr. Z. Bauman),
esasperata dall’incertezza e dall’instabilità,
anche Papa Francesco lascia intendere che,
paradossalmente, la povertà è una condi-
zione, a suo modo privilegiata.  E’ la rivolu-
zionaria  “filosofia della spoliazione”, pro-
pria di una società in cui la povertà può
diventare uno “status” riconosciuto.

Insomma, “povero è bello” se il futuro del
mondo e della Chiesa è destinato a rivalutare la
povertà, laddove si realizza il motto evangelico
“Beati i poveri, perché di essi sarà il regno dei
cieli”. Questa mi pare la visione che l’Anno
Santo di Papa Francesco vorrebbe anticipare.
La Chiesa del futuro come comunità di cura,
Papa Francesco ama piuttosto l’espressione
“ospedale da campo”, con il gene dell’inclusio-
ne, dove le figure pastorali e professionali lavo-
rano con sentimento evangelico : “Le nostre
mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi
perché sentano il calore della nostra presenza,
dell’amicizia e della fraternità”.

Le sette opere di misericordia
(Caravaggio)
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CULTURA: TRA PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA

L’AIDS HA I
CAPELLI BIANCHI

Ospiti di Villa del Pino, spesso ultracinquantenni che chiamiamo “ragaz-
zi”. Una malattia, l’aids, relativamente giovane che ha segnato
buona parte della vita di coloro che sono ospiti in Casa Famiglia,
sempre meno giovani e sempre più segnati dal tempo.

Canuti, spesso come molti di noi ope-
ratori della prima generazione, testi-
moni del lungo cammino che ha
fatto la ricerca scientifica in materia,

noi che abbiamo accolto e instradato, man mano,
i nuovi operatori. Il nostro motto è sempre stato:
“il tempo si è fatto breve”. E nell’intento di dare
senso e spessore alla nostra “mission” sono pas-
sati ventitre anni: un tempo lungo che costituisce
un’ampia esperienza di vita per tutti noi. Il tempo,
insomma, che da ogni angolatura lo si guardi,
offre prospettive diverse, in cui tutto può essere
positivo o negativo, apprezzabile o discutibile.

La dicotomia “giovane/vecchio“, nel
tempo di esistenza del fenomeno aids, com-
prende elementi dai significati comunque
forti: giovane per prospettare un avvio alla
vita sempre possibile, vecchio per l’età di
tanti ammalati che sono in vita nonostante
siano passati molti anni dalla diagnosi. 

Abbiamo sempre contrastato la logica della
rassegnazione, dell’ormai, della rinuncia, met-
tendo gli ospiti, facili al cedimento motivaziona-
le, di fronte al tentativo di riedificarsi, di re-inte-
ressarsi alla vita, sempre carica di nuovi valori e
di nuovi significati. Ma siamo invecchiati in que-
sto lavoro continuo che ha riservato spesso
momenti  di fallimento e di fragilità. Abbiamo
ritrovato una “giovinezza” per i ritorni di entu-
siasmo che ne abbiamo avuto, quando l’espe-
rienza umana ci ha aiutato a maturare e a cresce-
re sul piano personale.

Delusioni, ambizioni, idee deliranti e pro-
getti effettivamente realizzati: per tutto ciò
siamo passati in questa esperienza che, a
parte gli insegnamenti della famiglia d’origi-
ne, non trova eguali nel farci riflettere sul
senso della vita e su come si può spenderla al
meglio.

La sofferenza che ha attraversato la Casa
Famiglia, in tutte le presenze degli ospiti, ha tro-
vato immediato corrispettivo nel ri-affrancamen-
to da vite dilapidate e ai margini. Molti ospiti da
vecchi sono ridiventati giovani, per aver ritrovato
in Casa una dimensione familiare, interrotta molti
anni addietro.  Splendide regressioni, se abbiamo
l’idea che il  bisogno di essere protetti, coccolati,
amati, appartiene ai bambini, ai giovanissimi.
Niente ha età, quando la vita offre uno spiraglio
per riprenderla in mano. Lo vediamo spesso in
persone anagraficamente molto avanti negli anni,
anche con i capelli bianchi.  

Anche nella storia dell’aids,  che qualcuno dice
essere una malattia recente, una di quelle che,
nella storia umana, sono sorte per qualche fattore
che sfugge al controllo scientifico, in poco più di
un trentennio,  molti di noi ci sono stati dentro,

investendo buona parte della vita
da adulti nella gestione di Villa
del Pino. Qui i giovanissimi di un
tempo, così come appiano nelle
prime foto dei nostri album, oggi
hanno sembianze da uomini e
donne anagraficamente mature.
Quante persone, quante storie,
quante lacrime e quanti sorrisi!
… non è un modo per rimanere
giovani di fronte ad un tempo
che scorre inesorabilmente fino
ad imbiancare i capelli?

di PINO TADDEO

“

”

Qui i
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VITA ASSOCIATIVA

Un mese è composto da trenta o trentu-
no giorni, escludendo febbraio (e dico
fortunatamente, il perchè lo capirete

senza aiuto). La riscossione della pensione, se non
si è in possesso di un conto corrente postale o ban-
cario, avviene con precise scadenze in base alla let-
tera iniziale del cognome, per motivi organizzativi
degli Uffici Postali.
Logica vuole che si aspetti il proprio giorno

perchè, solitamente, il tempo che trascorre tra
una riscossione e l’altra è di un mese, al mas-
simo uno o due gironi in più. Fin qui sembra
un discorso chiaro e lineare, ma un nostro vec-
chio ospite ne fece una battaglia personale,
mai del tutto vinta. Ma nemmeno persa. Forse
pareggiata. 
Ancor prima che entrasse in vigore questa

modalità di riscossione ci si recava all’Ufficio
Postale alcune ore prima dell’apertura: l’ordine di
arrivo decretava il turno di riscossione. Poi non fu
più possibile farlo. Al nostro ospite non dava fasti-
dio il cambio di modalità, ma il fatto che trascor-
resse tanto, troppo tempo tra una riscossione e l’al-

tra. Il suo ragionamento era il seguente «Prima
andavo a riscuotere ogni primo del mese, quindi tra
una riscossione e l’altra passavano trenta giorni.
Ora se vado il cinque oppure il sei ne passano
anche quasi quaranta.»

Quando me lo disse non capivo, non riu-
scivo a seguire il suo ragionamento anche se abi-
tuato alle “sparate” degli ospiti. Gli chiesi spiega-
zioni e questa fu la risposta 
“ Se a gennaio ho riscosso il giorno due e a

maggio riscuoto il sei, ho perso circa 3-4 gior-
ni al mese che, moltiplicati per i cinque mesi
trascorsi, fanno dieci. Ecco come arrivo a qua-
ranta.”
Sapevo che si trattava di un

calcolo errato, che non aveva
logica. Ma lui era cosi convinto
e certo di quello che diceva,
che non ho saputo dirgli che
ragionava in maniera errata.
Anche perché non avrei saputo
in che modo spiegarglielo. Non
avevo compreso nulla. Ancora
oggi non capisco. Leggendo
queste poche righe ve ne sarete
resi conto.

to bene di ricorrere a forme nuove e più snelle
per incontrare al meglio la disponibilità degli Isti-
tuti scolastici e di motivare meglio l’interesse degli
studenti.

In quest’ottica abbiamo individuato nello
spettacolo teatrale proposto dall’attore e regi-
sta Nicola Donno lo strumento più adatto a
suscitare interesse nelle strutture scolastiche,
coinvolgendo anche la dottoressa Nicoletta
Orchi, in qualità di medico infettivologo
dell’Ospedale “Spallanzani” di Roma, a
rispondere alle domande degli studenti che
lo spettacolo suscita per il necessario appro-
fondimento medico-scientifico sulle proble-
matiche sollevate.
Dopo l’anteprima proposta nello scorso mese

di Ottobre al teatro di Capocroce a Frascati, alla
quale sono stati invitati i rappresentanti delle
scuole al fine di valutare la possibilità di ripropor-
re lo spettacolo nei rispettivi Istituti, nel momen-
to in cui scrivo, sono in corso contatti con alcuni
Istituti Superiori del territorio tuscolano per pro-
porre lo spettacolo agli alunni direttamente nelle
classi.

L’altro impegno finanziario che ci siamo
assunti è quello di portare un aiuto concre-
to a p. Tiziano, missionario dei Padri di

Betharram, che sta aggiungendo la sala operatoria
all’ospedale di Niem, nella Repubblica Centroa-
fricana.  

Abbiamo ritenuto di partecipare al proget-

to e di finanziare esigenze concrete e definite
come l’acquisto e la messa a disposizione, in
questo caso, di un generatore elettrico. Lo
stesso abbiamo fatto con la ristampa e l’invio
del materiale informativo e di prevenzione,
già fornito qualche anno fa e ormai esaurito,
al Centro s. Michele di Bouar, dove opera fr.
Angelo che si prodiga a favore delle popola-
zioni locali colpite dall’Aids, che in quella
parte del mondo costituisce un vero e proprio
flagello.
Aggiungo che, accanto al servizio in Casa

Famiglia, vorremmo davvero che il sostegno alla
Missione in Centrafrica costituisca in futuro l’al-
tro fronte su cui spendere l’impegno diretto
dell’Associazione nella lotta all’Aids; i Soci, i
volontari e tutte le persone di buona volontà sono
invitate a continuare a contribuire in maniera
diretta a quest’opera come momento di condivi-
sione e di sostegno ai nostri fratelli in grave diffi-
coltà a causa non solo dell’Aids ma anche di una
tragica situazione politica che costringe queste
popolazioni in uno stato di perenne conflitto.
So bene che quando leggerete queste righe, si

sarà tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci, che
sarà chiamata a rinnovare il Presidente ed i mem-
bri della Giunta Esecutiva per il triennio 2015-
2018.
Anticipo a tutti i miei auguri più calorosi per

un Santo Natale ma soprattutto per un rinnovato
impegno nel nuovo Anno Santo.

Segue da pag. 1 (La nuova vita...)

GLI OSPITI DI VILLA DEL PINO: STORIE

Profeta Osea
(Duccio di Boninsegna Xlll sec.)

Auguri di
Natale e

Auguri per
l'Anno della
Misericordia
«Venite, ritorniamo

al Signore: egli ci ha
straziato ed egli ci gua-
rirà. Egli ci ha percosso
ed egli ci fascerà. 
Affrettiamoci a

conoscere il Signore, la
sua venuta è sicura
come l'aurora.
Verrà a noi come la

pioggia di autunno,
come la pioggia di pri-
mavera, che feconda la
terra.... 
E il mio giudizio

sorge come la luce:
poiché voglio l'amore e
non il sacrificio, la
conoscenza di Dio più
degli olocausti» 

UNA PENSIONE BALLERINA
LE REGOLE PENSIONISTICHE, LE PROCEDURE DI POSTE ITALIANE E I RAGIONAMENTI DI UN
PENSIONATO

di TARQUINIO MASTRONARDI
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DAL LUGLIO 2014 L’ÉQUIPE DI VILLA DEL PINO, IN RELAZIONE
ALL’INGRESSO DEL CENTRO PER L’AUTONOMIA NELLA GESTIONE
DELLA CASA FAMIGLIA, HA VISTO L’INGRESSO DI NUOVI OPERATORI
CHE SI SONO AGGREGATI A QUELLI CHE GIÀ C’ERANO.  ABBIAMO
PENSATO DI FARVELI CONOSCERE CON UNA BREVE INTERVISTA CHE
SPONTANEAMENTE CI HANNO CONCESSO: ALESSANDRA MAZZANTI,
CATERINA VERNICE, LUISA FRANCUCCI, VERONICA SEPE.

ALESSANDRA
Rispettando l’ordine alfabetico cominciamo con Alessandra Mazzanti (l’ultima in ordine cronologico).

Arrivata a Villa del Pino lo scorso ottobre, dopo il conseguimento del diploma di O.S.S.
(operatore dei servizi socio sanitari) ed in seguito allo svolgimento del corso teorico e del
tirocinio pratico in diverse strutture di accoglienza, alterna la sua presenza in Casa Famiglia tra
turni nella mattinata nella funzione di operatrice e nel pomeriggio e sera occupandosi della cena.

Scendo e gli apro lo sportello, prendo le stampelle mentre lui accompagna le gambe fuori dalla macchina.
Noto quanto é liscio l’asfalto, tutta un’altra cosa rispetto alle tante altre volte nelle quali siamo andati; fatti
i primi due passi arriva la sentenza, secca e precisa :” ma chi cavolo l’ha fatto st’asfalto?  Ma è modo di
farlo? Non si lavora cosi!”. Storie di ordinaria quotidianità a Villa del Pino. 

Come hai reagito alla proposta di Villa del Pino?

“Quando ho ricevuto la proposta di venire a lavorare a Villa Del Pino non ho chiesto nulla; ho accettato
subito senza pormi domande o farmi problemi di alcun tipo”.

Com’è stato l’ingresso in Casa famiglia?

“Devo dire molto sereno, non ho avvertito sensazioni negative: è stato cosi naturale che mi sembrava di
esserci già stata. Non avrei mai creduto di trovarmi a lavorare in un posto con personale molto affiatato;
ho notato subito forti legami che mi hanno colpito immediatamente”.
Aggiunge Alessandra: “ Immaginavo di avere un impatto traumatico con gli ospiti, non li conoscevo,
invece anche con loro ho subito trovato un punto di contatto, va tutto molto bene.

Sei rimasta colpita da qualche cosa, positivamente o negativamente? 

“Mi ha colpito come mi son subito posta nei confronti degli ospiti; mi sembra di condividere i loro
problemi, le loro ansie. Vorrei poter fare qualcosa per loro, tipo acquistare una ambulanza che ritengo
possa essere di aiuto per gli spostamenti verso gli ospedali”. Professionalmente, ma nello stato d’animo,
ho desiderio di recarmi a lavoro perché mi fa stare bene. Sto vivendo una bellissima esperienza”.

(Nel Numero 1/2016 de Il Mosaico saranno pubblicate le altre interviste)

PARLANO I NUOVI OPERA-
TORI DELLA CASA FAMIGLIA

Dai colloqui-intervista emergono storie di vita, d’impatto
con il mondo dell’Aids, di relazioni interpersonali con
gli ospiti, di proposte.
di TARQUINIO MASTRONARDI

VITA ASSOCIATIVAMOSAICO
Nuovo Presidente
e Giunta esecutiva
L’assemblea ordinaria,

presenti 41 soci,  in data
21 novembre 2015 ha

proceduto, come da sta-
tuto, a  deliberare sulla
relazione del Presidente
e sulla elezione dei nuovi
organi. Dopo l’approva-

zione unanime della
Relazione del Presidente
uscente Antonio Vicari,
si è proceduto alle vota-
zioni di rito, che hanno
dato il seguente risultato:

Lucilla

Marco

Paolo

Umberto
IL MOSAICO Iscr. Trib. di Velletri n. 3/05 del 07/03/2005
Edito da Associazione Il Mosaico
Stampa Poligrafica Laziale - Frascati
Direttore responsabile Mario Longoni
Coord. redazionale Bruno Grossi
Redazione U. Agliastro, E. Ciminelli, N. Giromini, M. Longoni,
N. Orchi, T. Mastronardi, G. Taddeo, A. Vicari
Editing N. Giromini

ASSOCIAZIONE IL MOSAICO
Via S. Antonino, 2
Monte Porzio Catone (RM)
Tel. 06.944.90.22 - Fax 06.944.76.92

www.associazioneilmosaico.org - info@associazioneilmosaico.org
Sede Armetta Via Frascati, 94
Monte Porzio Catone (Roma) - Mob. 340.84.73.693

Sede Lombardia Via S. Martino, 33
Lissone (Monza) - Tel. 039.466.95.96

PER SOSTENERCI
Banca Popolare Etica

C/C 86121001 - IBAN
IT06D0501803200000000108661

Congregazione dei Preti del
Sacro Cuore di Betharram

www.betharram.it

• Presidente: P. Mario Longoni

• Giunta Esecutiva: Paolo Perfetti, Lucilla Ilari,
Marco Mascheroni, Umberto Agliastro
• Revisore dei conti: Valentino Muratori

• Probi Viri: membri effettivi:
Antonio Vicari, Norberto Giromini, Nicoletta Orchi.
Membri supplenti: Giulio Forloni, Bruno Grossi

Mosaico 03_15_Mosaico  04/12/15  16:23  Pagina 8


