
Soggiorno a Palagano
Diario di una settimana: avvenimenti, attività, riflessioni

Lunedì 8 luglio
Si parte da Modena convinti di esserci tutti, quando all'improvviso arriva una telefonata 
della Tilde: “Avete lasciato a casa Carlo Alberto!”In verità lui aveva capito male 
l'orario di partenza ed era arrivato in ritardo al punto di ritrovo; poco male, è stato 
ripreso a bordo del pulmino  a Baggiovara con un'ora di ritardo.
Per Emanuele arrivare a Palagano è stata una lunga avventura: parte da Bologna, passa 
per Pavullo, si perde, torna indietro a Sassuolo e finalmente imbrocca la strada giusta, 
ma in un'atmosfera fantozziana perché prosegue il viaggio a ridosso di un puzzolente 
camion dello spurgo! 
La giornata passa con le attività di sistemazione, attribuzione dei compiti, turni di 
lavaggio e ambientamento; poiché è il compleanno di Roberto, lo festeggiamo con una 
buona torta di mele.
Le     prime     osservazioni:  
Mauro: mi è piaciuto molto asciugare i piatti perché so di essere utile e questo mi aiuta.
Carlo Alberto: sono in un bell'ambiente, ci sono delle belle persone ed io mi sono 
sentito sempre tranquillo. E poi ho imparato da Emanuele un primo accordo di chitarra 
in Mi maggiore
Stefano: vengo qui già da due anni e conosco tutti, mi sono sentito bene.
Beppe: per me venire qui è un distacco dalla città e mi fa sentire più tranquillo. Anche 
se durante la notte sono stato male, alla fine con una camomilla mi è passato tutto.

Martedì 9 luglio
Oggi è venuto da Modena Roberto per aiutarci a fare una buonissima grigliata di carne. 
È stato un successo, e tutti hanno mangiato di gusto, a parte Mauro che ha mangiato 
solo la salsiccia (ma in abbondanza) e Carlo Alberto che si è dovuto un po’ contenere 
perché “colpito allo stomaco” dai bomboloni del bar del paese che gli hanno dato 
l'acidità.
Nel pomeriggio lunga camminata fino al Lago Verde; tranne Carlo Alberto, ci siamo 
avviati tutti pensando ad un tragitto breve e, durante il cammino abbiamo raccolto e 
mangiato tante fragoline di bosco. Poi, man mano che il tempo passava e la meta non si 
avvicinava, qualcuno ha cominciato a dare segni di impazienza e nervosismo. C'è chi è 
arrivato al Lago Verde davvero stremato… così, per tornare a casa, ha aspettato che il 
pulmino lo venisse a riprendere!

Emanuele: avevo tranquillizzato tutti alla partenza dicendo che sarebbe durata solo 
mezz'ora, invece non mi ricordavo tanto bene…
Mauro: è stata impegnativa, ma sono soddisfatto di avercela fatta.
Stefano: ho fatto sei chilometri perché sono anche tornato indietro a piedi. Mi sono un 
po’arrabbiato perché al bar non mi hanno fatto lo scontrino, ma sono anche contento 
perché ho potuto, durante il cammino, parlare con Mario di tante cose.
Beppe: mi sono molto offeso con tutti perché pensavo di camminare per mezz'ora e 
invece l'ho fatto per un'ora e mezzo. Sono contento di essere tornato indietro con il 
pulmino. Alla sera mi sono rasserenato e ho fumato due sigarette. 

Da 5 anni, nei mesi di luglio e agosto, la nostra associazione 
organizza a Casa Mariano, a Palagano, un soggiorno estivo 
per le persone con disagio mentale di Modena. Quest'anno 
durante la settimana dall'8  luglio  al  14 agosto,  il  gruppo, 
coordinato da Gianna, ha tenuto un diario: lo riportiamo qui 
di seguito.



Carlo Alberto: non sono andato al Lago Verde perché avevo paura che mi venisse un 
attacco d'ansia, che è sempre dietro l'angolo, così sono rimasto a casa e ho camminato 
per venti minuti nel cortile davanti a casa. Alla sera ho dato alla Gianna una lezione di 
salsa.

Dopo cena Roberto, Giuseppe e Maria Regina, distrutti dalla camminata, sono subito 
andati a letto!

Mercoledì 10 luglio
Oggi nel pomeriggio abbiamo tutti assieme giocato a “Il gioco della vita”; si tratta di 
una specie di gioco dell'oca in cui, quando si arriva in una casella, bisogna raccontare 
agli altri quello che la parola scritta nella casella fa venire in mente. Tutti hanno 
partecipato raccontando agli altri ricordi ed emozioni e queste alcune osservazioni:
Carlo Alberto: bello, ma beccavo sempre la parola “sconfitte” e allora sono andato a 
dormire.
Mario: ha dato la possibilità a tutti di descrivere situazioni ed esprimere pensieri.
Beppe: mi è piaciuto soprattutto quello che ho detto alla parola“voci”.
Roberto: mi ha fatto ricordare episodi della mia vita.
Maria Regina: è stato uno sfogo e un ripensare al passato.
Emanuele: mi ha colpito perché non me l'aspettavo così interessante, ma  provandolo è 
bello passare il tempo raccontando qualcosa di sé e ascoltando i racconti degli altri.
Mauro: ci dava l'opportunità di raccontare
Giuseppe: ha fatto risaltare qualcosa di noi, come la sincerità e la verità.

 A cena pizza per tutti: ottima, eccellente è stata definita. Mauro e Giuseppe hanno 
collaborato a tirare le pizze; Beppe, Carlo Alberto e Stefano hanno preferito quella con i 
peperoni, ma ha avuto molto successo anche quella con le patate.
Dopo cena si va a fare un giro in paese, ma c'è poca gente e poche bancarelle. Abbiamo 
però comprato delle buonissime albicocche.
Beppe: mi è piaciuto andare in paese perché c'era una bella aria fresca.
Maria Regina: abbiamo comprato la pallina per Frida (il cane di Gianna) che così ha 
potuto correre e divertirsi.
Mauro: è stata comunque un'alternativa.
Giuseppe: a me piace camminare e così ho fatto un po' di strada a piedi. Anche nel 
pomeriggio ero andato con Emanuele a piedi in fondo alla strada a vedere una 
fabbrichetta di ceramica che alle 19 era ancora aperta; si vede che farà 24 ore su 24.

Giovedì 11 luglio
Stamattina è successo un miracolo! Siamo andati in paese a fare delle spese e Mario 
aveva preso parecchi soldi per fare gasolio. Ci siamo prima fermati in ferramenta, poi al 
forno dove, quando sta per pagare, Mario non trova più i soldi nella tasca. Allora di 
corsa di nuovo dal ferramenta a guardare bene per terra, niente… poi due ragazzini, che 
erano dietro di lui nel negozio, lo chiamano e gli riportano le due banconote da 50 euro: 
se non è un miracolo questo! Al supermercato li abbiamo ritrovati e allora gli abbiamo 
offerto una bibita a testa ringraziandoli di nuovo.

Nel pomeriggio gita a Monchio, a visitare il Parco della Resistenza di Monte Santa 
Giulia. Siamo saliti fino alla chiesa, ma a metà della salita Maria Regina ha finito la 
benzina, mentre Carlo Alberto ha avuto un attacco di panico e si è steso per terra. Poi, 
mentre tutti si gustavano gelati e cedrate, Carlo Alberto collaudava il marciapiede 
circostante il bar ed anche le panchine. Ma quando ci siamo avviati per ripartire, lui si è 
alzato in un secondo.
 Alla sera tigelle a volontà, una vagonata, buonissime, fatte da Mario.
La sera si è conclusa con cori notturni in compagnia delle lucciole sotto una moltitudine 
di stelle della volta celeste.

Venerdì 12 luglio



Dopo aver predisposto per la cena, da parte di Gianna, un'ottima insalata di riso, data la 
bellissima giornata siamo partiti per una gita a San Pellegrino in Alpe, vicino al passo 
delle Radici.
La prima sosta l'abbiamo fatta a Piandeilagotti e poi di corsa a San Pellegrino ad 
ammirare un bellissimo panorama (nonostante le vertigini di Mauro, e anche di Maria 
Regina e Carlo Alberto!).
Pranzo al ristorante “L'alpino” dove, oltre ad aver mangiato bene, la signora è stata 
così gentile che ha anche offerto la torta a tutti: e l'abbiamo ringraziata!
Mentre Stefano e Mauro si sono fermati a giocare a briscola, gli altri sono andati al 
punto panoramico ad ammirare lo stupendo panorama montuoso che abbiamo allietato 
con le nostre canzoni, grazie al nostro menestrello moicano (Emanuele).

Giuseppe: la giornata mi è piaciuta e sono stato bene in compagnia.
Maria Regina: ho chiamato con il telefonino mia madre, ma la badante non mi ha 
riconosciuta. La gita è stata interessante e varia, bello soprattutto il canto.
Mauro: mi è piaciuto il viaggio in macchina perché io ci vado poco.
Carlo Alberto: era buono il dolce che ci ha offerto la signora!
Stefano: giornata piacevole, purtroppo a briscola ho perso!
Beppe: mi è piaciuto il viaggio, fatto con calma, curva per curva; e poi avevo il cane 
vicino che mi scaldava i piedi.
Emanuele: una delle scene più belle finora è stato vedere Beppe che dormiva sul prato e 
Maria Regina a occhi chiusi davanti alle montagne.
Mario: ero già stato a San Pellegrino, ma mi è piaciuto ritornarci, anche per la 
compagnia gradevole.
Gianna: con Giuseppe siamo scesi dal pulmino un chilometro e mezzo prima del paese 
che abbiamo raggiunto a piedi: finalmente un po' di moto!
 
Sabato 13 luglio
Nella mattinata Roberto ha tenuto il suo gruppo di pittura con Mauro e Giuseppe; nel 
pomeriggio abbiamo fatto di nuovo “Il gioco della vita” che è piaciuto a tutti, tranne 
che a Carlo Alberto che è “andato in pausa”.
Poi Giuseppe, instancabile e appassionato camminatore, ha avuto una brutta avventura: 
tornando in macchina dal Lago Verde, arrivato a un chilometro da casa ha deciso di 
proseguire a piedi, ma ha preso la strada sbagliata perché qualcuno gli ha dato delle 
indicazioni errate. Fortunatamente un uomo col trattore gli ha finalmente indicato la 
strada giusta ed è arrivato a casa bagnato fradicio, non solo per la pioggia ma anche per 
il sudore della fatica. Alla fine ha detto: “Vorrei sapermi orientare di più e questa 
avventura mi è servita ad impararlo”.
Poi alcuni sono andati a trovare Andrea che festeggiava il suo compleanno con una 
buonissima torta di pane; Stefano è rimasto senza passaggio, ma Gianna lo ha portato 
con la macchina.
Alcuni sono tornati a casa a piedi, come Emanuele che ha raccontato: “Sono sceso a 
piedi con Giuseppe dalla casa di Sergio: c'era una luce bellissima, si stava proprio 
bene!”.
 
Dopo cena in paese c'era la sagra a cui non potevamo mancare; ci siamo seduti davanti 
al palco dove vari gruppi del paese suonavano musica rock: erano molto bravi a fare le 
cover. Ha cantato anche un gruppo di seminaristi, ma non erano tanto bravi. Carlo 
Albero, Roberto e Gianna sono rimasti a casa e si sono visti un bel film sulla 
principessa Sissi.

Domenica 14 luglio
Osservazioni finali, prima della partenza, davanti ad una crostata finita in un lampo:
Carlo Alberto: ho fatto amicizia con Stefano, con cui ho in comune la passione per le 
arti marziali. La cosa migliore di questa settimana per me è stato il mangiare e in 
particolare l'insalata di riso che mi piace da matti.



Stefano: mi sono divertito, mi è piaciuto molto il giro al Lago verde ed anche la sagra. I 
ragazzi sono stati una compagnia buona e gentile. Con Mauro abbiamo fatto molte 
partite a carte.
Mauro: buono il cibo e per me, che non mangio tante cose, ci sono state delle scoperte 
di nuovi gusti come quello dell'uovo col pomodoro e l'arrosto al latte. Bello il concerto 
finale alla sagra.
Roberto: mi è piaciuto molto tenere il gruppo di pittura, che è la mia passione, Ottima 
la cucina e ricordo volentieri la compagnia.
Giuseppe: ho il ricordo negativo di quando mi sono perso e ricordi belli del cibo: la 
carne, le tigelle, la pizza ed anche il riso freddo.
Maria Regina: mi è piaciuta la vita di comunità fatta qui, l'amicizia tra di noi. Buono 
anche il cibo, ma non ci sono molto attaccata. Mi è piaciuto l'affetto di Carlo Alberto 
che si è appoggiato a me sul pulmino. Ricordo anche la sudata per arrivare a piedi fino 
al Lago Verde. Al concerto poi il cuore mi batteva forte per la musica ad alto volume.
Emanuele: mi ha colpito la vista delle montagne a San Pellegrino, mentre Beppe e 
Maria Regina dormivano, mi dava l'idea di un rilassamento totale.
Beppe: mi dispiace tornare a casa e in  questo momento sono un po' triste.
Gianna: anche se la settimana è stata sicuramente impegnativa, con tante cose da fare e 
da organizzare, mi sono trovata bene perché il clima del gruppo è stato sempre 
collaborativo, c'è stato rispetto, educazione e disponibilità verso tutte le proposte.
Mario: un'esperienza faticosa e impegnativa ma piacevole perché siamo sempre andati 
d'accordo e non c'è stato alcun litigio. E poi è stato bello avere con noi Emanuele con 
la sua chitarra. 

Hanno partecipato alla settimana:
Beppe
Carlo Alberto
Emanuele
Gianna
Giuseppe
Maria Regina
Mario
Mauro
Roberto
Stefano


