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EDITORIALE 

 
A cura di Guido  

Carissime lettrici e carissimi 

lettori, questo numero della 

nostra newsletter lo abbiamo 

dedicato alle intense emozioni 

raccolte in testimonianze 

scritte durante il lockdown per 

il Covid-19. Durante questi mesi 

abbiamo riscoperto quali sono 

le cose davvero importanti per 

avere una buona qualità di vita 

e chi sono i veri eroi della 

nostra società. Abbiamo anche 

riscoperto il senso della nostra 

missione, del nostro lavoro e, 

quando da un giorno all’altro è 

stato necessario chiudere le 

attività ordinarie della 

clubhouse, lo sguardo dei Soci 

trasmetteva la preoccupazione 

di restare senza Itaca. Il porto 

sicuro dove recarsi ogni giorno. 

Per questo, da subito abbiamo 

detto a tutti che qui la porta 

sarebbe rimasta sempre aperta 

per accogliere e aiutare chi 

fosse stato in grave difficoltà. 

Passati due mesi possiamo dire 

che questo impegno è stato 

davvero utile. 

POSSIAMO OFFRIRE 
UN’OPPORTUNITA’ GRATUITA 

 
Club Itaca Roma è un programma gratuito di inserimento socio-lavorativo rivolto a 

giovani adulti con una storia di disagio psichico che desiderano ritrovare una 
migliore qualità di vita e una maggiore autonomia.  

Per saperne di più 
 

Chiamaci allo 06 8271843 

Navigando tra il sé e l'altro verso la nostra Itaca 

ilSéStante  
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CLUB ITACA ROMA DIVENTA 

SMART 

A cura di Giuseppe e Omar 

 

Club Itaca Roma ha dovuto reagire 

prontamente di fronte all’emergenza 

Covid19, mettendo in atto le misure di 

distanziamento sociale volute dal 

Governo e previste nel DPCM dell’undici 

Marzo: nel giro di poco si sono sospese le 

attività ordinarie del Club e si è iniziato 

a interagire tutti -Soci, Staff e Direttore- 

nella modalità virtuale. Il primo passo è 

stato lasciare aperta la struttura a 

orario ridotto, dalle 10 alle 15, come 

sportello d’aiuto per quelli di noi che 

avevano particolare difficoltà. Alla fine è 

stato utile e ci sono state settimane in 

cui sono stati ricevuti fino a 8 Soci in 

gravi difficoltà. Poi, è stato importante 

attivare il servizio di risposta telefonica 

h24 7 giorni su 7, garantito grazie alla 

deviazione delle chiamate sul cellulare 

del Direttore; ecco dunque che il 

Club è risultato essere un presidio 

d’aiuto e una vera linea H24 per 

s i t u a z i o n i  d i  u r g e n z a 

nell’emergenza Covid.  

Per tutti è stato possibile incontrarsi 

ogni giorno nella Clubhouse Virtuale, 

attenuando così il senso di solitudine. 

Grazie all’aiuto dello Staff noi Soci ci 

siamo dotati di un account Skype e 

abbiamo iniziato a partecipare  alle 

videochiamate quotidiane e ricostruito 

così il clima del White Board Meeting, la 

riunione della mattina.  

Nei mesi di Marzo e Aprile, nonostante 

la crisi sanitaria, il Club è riuscito a 
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nelle proprie case, anche grazie alla consegna a domicilio di beni di prima necessità 

ma anche del materiale necessario per realizzare lavori come le Cards  e bijoux. 

Abbiamo organizzato un vero e proprio Work Order Day virtuale. Ogni giorno della 

settimana ci sono attività da svolgere prima e dopo le riunioni. Il lunedì mattina c’è 

la possibilità di leggere proprie poesie, brani, racconti e testimonianze. Il martedì è 

dedicato alla musica: si possono ascoltare le prove della band di Club Itaca Roma, che 

si esibisce in vere e proprie performance dal vivo per allietarci e passando un’ora 

piacevolmente. Il mercoledì mattina ci colleghiamo per dibattere su un film che 

abbiamo visto in precedenza mentre il pomeriggio è dedicato all’Happy-Talking: 

lettura di brani in inglese, traduzione e commento. A seguire, il giovedì si parla di 

cucina e i Soci e le Socie che si collegano parlano delle pietanze che stanno cucinando 

descrivendo gli ingredienti, le proprietà nutritive e le modalità di cottura. Il venerdì 

mattina è dedicato all’attività fisica, così importante per mantenere i Soci/Socie in 

forma in questo periodo di quarantena: svolgiamo una sessione completa di 

allenamento e impariamo anche qualche tecnica di autodifesa. Fare la Clubhouse 

Virtuale è una scoperta continua di noi stessi e degli altri, in questa dimensione di 

vicina lontanza così particolare e a volte quasi malinconica. Però, noi ci stiamo 
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E’ stato bello anche scoprire e valorizzare 

le risorse di molti Soci come, ad esempio, 

il venerdì pomeriggio che svolgiamo una 

visita virtuale a un museo e a guidarci 

nella scoperta di preziosi capolavori c’è il 

nostro Socio Gustavo, professore e 

laureato all’Accademia di Belle Arti.  

Tutte e tre le Unità di lavoro della 

Clubhouse:  Clerical ,  Ristobar , 

Manutenzione,  hanno creato il proprio 

gruppo Skype e facciamo ognuno 

autonomamente la nostra riunione di 

Unità, nei quali portiamo avanti il lavoro 

necessario per proseguire le attività del 

Club Virtuale. 

Naturalmente i Soci possono interagire 

tra loro per creare momenti di 

condivisione e allontanare lo spettro della 

solitudine, sia all’interno dei gruppi club 

sia al di fuori come spesso facciamo tra di 

noi giusto per un saluto e sentirci vicini. 

Dal 4 Maggio, con l’inizio della Fase2, 

abbiamo riaperto il Club e la Clubhouse 

Virtuale sta convivendo con il Club Itaca 

Roma di Via Nomentana. 

Presso la nostra sede, infatti, abbiam 

ripreso le ordinarie attività di 

riabilitazione approntando tutte le 

misure necessarie per garantire il lavoro 

in sicurezza. I Soci hanno ripreso a 

frequentare la Clubhouse in numero 

ridotto in modo che sia rispettata  la 

distanza minima di un metro l’uno 

dall’altro, all’ingresso viene misurata la 

temperatura con il termo-scanner e 

forniti l’igienizzante per le mani e la 

mascherina nuova, il dispositivo di 

protezione individuale indispensabile. 

Il Club Itaca Roma è pronto a 
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“E come per molti, anche per me sono arrivati 

i giorni della reclusione in casa e 

dell’isolamento. I primi tempi è stato 

abbastanza facile, ma poi ho rischiato 

che la noia avesse la meglio. In realtà 

molto di quello che devo fare l’ho appreso in 

quasi tre anni di Clubhouse: cucinare, fare le 

pulizie e non chiudere i rapporti col Mondo. 

Per quanto riguarda il primo aspetto ho la 

f o r t u n a  d i  a v e r e  m i a  m a d r e 

nell’appartamento a fianco. Ma -e qui 

veniamo al secondo punto- devo impedire che 

lei faccia sforzi superiori ai suoi 

ottantaquattro anni. Quindi le pulizie le 

avrei fatte da me. Infine, più difficile per me, 

mantenere dei contatti con le persone: qui il 

problema è legato a una personale resistenza 

agli strumenti che la tecnologia ci mette a 

disposizione. Nell’insieme questo periodo è 

senz’altro un momento di noia e di solitudine, 

ma anche una fase di verifica delle capacità e 

delle modalità di confronto che ho appreso.” 

GIUSEPPE 

       

 

 

“Sono socio del Club Itaca Roma da circa 

cinque anni, da sempre le attività della 

Clubhouse mi scandivano il tempo e mi 

davano una sicurezza interna e 

soddisfazione! Con la dichiarata 

quarantena all'inizio credevo che sarei 

regredito al vecchio me! Lo vedevo come un 

passo indietro! Un fallimento per ciò che ho 

fatto e lottato! Ma con  

#IORESTOACASA :  I SOCI RACCONTANO... 
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“In questo periodo particolare della storia 

mondiale ognuno di noi si è ritrovato isolato 

rispetto agli altri. Fortunatamente tutti 

noi abbiamo a disposizione mezzi 

tecnologici più o meno potenti per 

tenerci in contatto. Il Club Itaca ha 

pensato così di fare delle chiamate di gruppo 

tramite Skype, dando la possibilità di far 

incontrare soci e staff tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì con svolgimento di attività 

ricreative. L’adesione è libera e si sta 

lavorando anche per dare la possibilità di 

continuare a svolgere alcuni lavori lasciati in 

sospeso. Personalmente ho trovato 

giovamento sia nelle chiamate di gruppo, che 

alleggeriscono la drammaticità della 

situazione attuale, sia individualmente 

perché è stimolante e aiuta a riempire il 

tempo il poter cimentarsi, partecipare e 

sperimentarsi in attività nuove ed in altre 

che già interessavano.” 

  

le chiavi del metodo imparati nel tempo riesco 

a scandire una giornata dandole un senso e 

uno scopo. Ripeto. All'inizio ero spaventato, 

invece ora so ciò che ho fatto in cinque 

anni non è andato perduto anche senza 

essere al Club! Poi anche se non sono 

fisicamente in sede questo non vuol dire che 

sono solo! Perché ogni mattina e pomeriggio ci 

si incontra virtualmente su Skype! Questo non 

mi fa sentire dimenticato e lasciato a me 

stesso! Specialmente in un momento di 

quarantena dove si vedono solo cose negative! 

Io invece vedo qualcosa di positivo! Basta solo 

vederlo o cercare di non abbattersi e andare 

avanti nella propria strada!”  

MIC 
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“ Di questi tempi il mio pensiero va ai tanti 

che non ce l'hanno fatta. 

Ma non nascondo che prima che divenisse 

chiaramente tassativo il fatto di restare a 

casa, all'inizio cioè di questo momento così 

delicato, ho avuto  qualche difficoltà con i 

miei sensi di colpa per non essere riuscita a 

svolgere le mie attività quotidiane come ad 

esempio le attività che svolgo al Club Itaca 

Roma o le piccole commissioni perché non 

sapevo come comportarmi: ero paralizzata 

dalla paura di essere contagiata.  

Dopo circa tre settimane senza 

completamente uscire di casa, invece, 

ho avuto la vera e propria ansia. L'ansia 

di uscire di nuovo di casa impressionandomi 

nel vedere con i miei occhi file di persone a 

distanza con mascherine e guanti per entrare 

al supermercato; di sentire il silenzio 

inaspettato fuori dalla finestra nei giorni 

feriali come se tutto fosse bloccato in un 

eterna domenica. Gli altri sentimenti sono 

stati quelli della paura e l'angoscia, 

soprattutto di non riuscire a superare questa 

ansia come vorrei, senza ricorrere ad altri 

farmaci, e di riuscire a non farli diventare dei 

veri attacchi di panico. Un altro aspetto che 

devo dire mi ha messo alla prova è stato il 

fatto di ricominciare a fare le attività in 

autonomia completa es. prendere la 

macchina per andare in farmacia o solo 

andare a fare la spesa da sola per varie 
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ne anche grazie al supporto del 

Direttore e dello Staff di Club Itaca 

Roma che mi hanno addirittura consegnato 

“a domicilio” il materiale per creare dei 

bijoux cosicché avrei potuto continuare a 

intraprendere questo lavoro artigianale 

come, in tempi non sospetti, facevo durante il 

Lab di Bigiotteria al Club... 

In generale –sono anche zia di due splendidi 

nipotini– certo, mi mancano gli affetti!... 

Ma sono riuscita a sentirli tutti tramite 

video-chiamate e allora “forza e coraggio!” è 

diventato il nostro motto insieme a 

“speriamo che vada tutto bene!” Inoltre posso 

dire che mi aiuta, come sempre, la terapia: 

A) dell'amore verso il mio compagno (che ho 

conosciuto proprio al Club!) con cui sto 

condividendo questo periodo difficile perché 

stiamo riuscendo a sostenerci a vicenda e 

questo mi rende molto fiera B) dell'aiuto 

verso gli altri perché ti fa sentire più vicino 

agli altri (ad esempio il fatto semplice di dire 

una parola che faccia scappare una risata o 

stare al telefono con qualcuno che è 

preoccupato come me). Comunque posso dire 

che saper riconoscere le proprie debolezze in 

giorni tristi come questi m'insegna a non 

giudicarmi troppo severamente e quindi mi 

fortifica. Come non dire che si assapora di 

più la libertà quando non la si ha: anche solo 

il fatto di vedere  il prato in fiore andando a 

buttare via l'immondizia è diventato 

commovente per me.  

All'inizio di questa brutta storia, io e il mio 

compagno (anche lui persona con disagio 

mentale) abbiamo entrambi anche sofferto 

per la mancanza di socializzazione 

specialmente durante il weekend perché il 

clima era di troppa incertezza e tutti quelli 

che conoscevamo ognuno reagiva un po' 

diversamente dall'altro (chi minimizzava, chi 

 se stesso e non si faceva sentire, 

chiamava più spesso per sentire una 

parola di conforto, chi invece non si 

era accorto immediatamente di quello 

che sarebbe poi successo). Oggi, anche 

se non abbiamo ancora sconfitto 

questo male, mi sento un po’ più 

protetta dai segnali del governo e 

d a l l e  n u o v e  r e g o l e  ( v e d i 

autocertificazione, etc.). ” 
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compagnia e non sentirci soli. In 

generale mi trovo bene!”  

MARCO C. 

“In questo periodo di Coronavirus 

la Clubhouse virtuale mi ha 

aiutato molto. La prima volta che 

con Skype ho rivisto il 

Direttore, lo Staff ed i Soci è 

stato bellissimo!” Continuare le 

attività anche se virtualmente è 

una grande opportunità a cui io 

non posso mancare.  

GIL 

“Salve, sono Marco C. e vi racconto quello che 

faccio durante il giorno. 

Mi alzo il pomeriggio verso le 14 e 30 e pranzo 

secondo quello che mi ha ordinato la mia 

dietologa. Il pomeriggio faccio un pò di sport 

che consiste nel fare 8000 passi nel giardino di 

casa, con qualche stop di 5 minuti, un pò di 

scale, di solito faccio 4 o 5 volte le scale a 

seconda di quanta voglia ho, ed, infine, passo a 

fare ginnastica con mia madre che è laureata 

in scienze motorie.  

Finito ginnastica, guardo un film western 

degli anni 60, ossia spaghetti western, con 

qualche pausa di karaoke. Dopo cena guardo 

la tv fino a tardi e poi vado a 

dormire.  Durante il giorno spesso mi collego 

con i ragazzi del Club Itaca tramite Skype 

dove parliamo di film, leggiamo e 

commentiamo articoli in inglese ed, inoltre, c'è 

Francesco, lo Staff, che parla di arte ed 

ascoltarlo è molto interessante. E’ un modo per 

far sì che la cultura sia sempre a portata di 

tutti noi.  

Trovo anche molto piacevole parlare con gli 

altri perché cosi facciamo in modo di stare in  

“In questi giorni di forzato isolamento 

devo ammettere di aver avuto dei 

momenti in cui ero giù di morale 

soprattutto per il fatto di non poter vedere i 

miei amici del Club. Però mi sono fatto forza e 

grazie al lavoro da casa, alle videochiamate su 

Skype con i miei amici e colleghi e al fatto 

soprattutto di sentire varie volte i miei nel 

corso della giornata sono più ottimista per 

quanto riguarda il futuro. Tutto andrà per il 
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“Sto a casa e sto bene. 

Guardo il mio gatto e penso che ne abbiamo viste 

di cose insieme e che tante ne vedremo se il buon 

Dio ci darà ancora del tempo. 

Vedo che lui mi da più confidenza che in passato 

e che lo deludo di meno. 

Questo corona virus mi sta mettendo più in 

contatto con la natura, con l'esemplare di natura 

che ho a casa: con Chino. 

Mi strizza gli occhi 

Si fa tenere le zampette trale mani e schiacciare i 

cuscinetti sotto le unghie 

Mi dorme a fianco nel letto e non più soltanto ai 

piedi 

E mi segue e si lascia prendere in braccio. 

Credo addirittura di parlargli e sono più disposta 

ad assecondare i suoi gesti. 

L'altra domenica mi ha impedito di Dipingere, 

così io mi sono sdraiata con lui, e ho riposato con 

lui, ho assecondato la sua volontà.... Ho fatto in 

modo che entrassi o in simbiosi, e poi? 

E poi ho dipinto bene, e poi ho sentito un'amica 

che non sentivo da tempo. 

E le due cose non sono in connessione, però io 

posso riflettere su di me e sulla mia natura e 

penso alla natura delle cose in genere. 

Credo che delle volte è necessario fermarsi, 

fermarsi anche se si ha da fare. 

Per ascoltare il proprio cuore, il battito del 

tempo, per rallentare anche se si è già lenti. 

Soltanto per dare una mano a un conoscente che 

poi diventa amico, fermarsi per ascoltare la 

natura delle cose per capire che poi non è così 

male, anche il dovere e il da farsi rientrano nelle 

proprie capacità.” 

ELI 
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“Salve sono CATOZZA. Il tempo lo passo 

sentendo la radio, radiorai1 e radio 

vaticano. Come tutti ho paura di venire 

contagiata ma sono fortunata perché due 

volte alla settimana vengono due 

assistenti domiciliari che fanno per me la 

spesa al supermercato vicino casa e 

vanno anche ad un casalinghi non 

lontano. Mi sono arrabbiata con un mio 

amico perché mi ha chiesto se le 

assistenti venivano in macchina o con i 

mezzi e quando gli ho detto che venivano 

con i mezzi ha iniziato a sbraitare che era 

pericoloso, che rischiavo di essere 

infettata. Ma l’assistente sociale viene 

con la mascherina e con i guanti di lattice 

che si cambia più volte per cui mi sento 

sicura. Spero che la quarantena finisca 

presto e che si possa di nuovo uscire a 

passeggiare. Per il momento resto a casa 

ed esco solo in casi eccezionali in attesa 

che questo brutto incubo svanisca. 

Chiamo tanto amici e parenti per non 

sentirmi sola. Dio benedica chi ha 

inventato il cellulare! Sono molto grata 

anche al nostro Direttore, Guido 

Alberto Valentini e a tutti gli Staff 

p e r  a v e r  o r g a n i z z a t o  l a 

teleconferenza di Club Itaca Roma e 

la chat della Clerical Unit perché la 

noia causata dall'isolamento è 

scacciata via dalle call che si 

tengono su Skype. Grazie alle 

teleconferenze siamo in contatto e ci 

sentiamo più vicini occupandoci gli uni 

degli altri condividendo esperienze, 

poesie e prosa e argomenti di attualità. 

Sono grata per l'opportunità di stare 

insieme anche da  lontano.  
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 “Abbiamo imparato, che un evento positivo o negativo 

che sia, può assumere sfumature di significato diverse 

e addirittura ribaltare il proprio segno, a secondo 

dell’interpretazione che la nostra mente gli dà. Senza 

dubbio rimanere a casa per due mesi, uscendo 

solo per andare al supermercato o per motivi di 

reale necessità, può causare stati di sofferenza. 

Ma ogni grande crisi ogni evento dirompente che 

porta alla rottura della routine quotidiana reca con sé 

anche un “dono”. Sì! In mezzo alla merda più nera c’è 

sempre qualche pepita d’oro da scovare, naturalmente 

con guanti e mascherina! Non scopro niente di nuovo 

lo so, ma ogni periodo di crisi può essere 

un’opportunità: il Coronavirus, l’esordio di un 

disturbo psichiatrico, l’abbandono da parte di chi ami, 

e per fino la perdita di un genitore, dovrebbero 

innescare un cambiamento, un ripensamento delle 

nostre convinzioni su noi stessi e su gli altri con lo 

scopo di ripartire più forte e meglio di prima, verso 

una vita piena e soddisfacente; perché la felicità non è 

un regalo che il destino ci fa ma una nostra scelta da 

perseguire con coraggio. 

Il modo migliore per incidere sulla propria vita 

è acquisire abitudini produttive, io ad esempio 

durante questo periodo di reclusione coatta ho deciso 

di svegliarmi presto e di andare a dormire presto. La 

mattina mi preparo e mi curo come se dovessi andare 

ad un matrimonio a fare il testimone, al colloquio di 

lavoro più importante della mia vita o 

all’appuntamento con la mia ragazza; non rimango in 

pigiama, in pantofole, con la barba ricresciuta, perché 

voglio sentirmi attivo e vivere una giornata da 

protagonista e non da zombi, buttato sul divano a 

vedere la televisione con lo sbadiglio sempre in canna. 

La mattina presto vado a correre quando per le vie 

della città deserte, non gira neanche la polizia e ci 

sono 8° /10° gradi di temperatura, torno a casa e 

LA FELICITA’ E’ PER SCELTA E NON PER CASO 
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dominali e una serie di flessioni. Poi 

arriva un messaggio da Milano: è 

Daniela e parte la video chiamata. 

Cominciamo a raccontarci i rispettivi 

sogni di cui io ricordo piccoli 

frammenti. Lei al contrario, ha fatto 

un sogno perverso e peccaminoso. Ha 

sognato salame e formaggio! E io mi 

arrabbio: << Lo sai che sono 

vegetariano, se vuoi che il nostro 

rapporto funzioni devi sognare 

cavolfiori e fiori di zucca>>. E lei: << 

Ok ti  prometto  che sognerò 

vegetariano e per giunta Bio e 

vegano>>. E io: << Dani tu mi adori 

vero?>>. Dani risponde: << Sì Omar>> 

e io ancora:<< Lo vedi che è reciproco?

>>. Alle 11.30 collegamento skype 

con il club ed è bello rivedere i 

colleghi /amici /soci, lo staff e il 

direttore. C’è il sorriso solare di Mira, 

la risata inconfondibile e coinvolgente 

di Gaia, l’ironia intelligente di 

Federica. Sono momenti belli che 

spezzano la solitudine e in un attimo 

ritrovi tutto quel mondo positivo e 

stimolante che caratterizza Club Itaca 

Roma. E pensi:<< Ma come avrò fatto 

a lasciare il Club anche per soli pochi 

mesi, sono stato un coglione e ora so 

che non commetterò più un errore del 

genere>>. Finisce la call con il Club e 

ne inizia un’altra con l’amico di 

Trastevere. Il trasteverino così lo 

chiameremo, sta ordinando il suo 

centinaio di libri, ce ne sono pile 

dappertutto anche in bagno. Lui è 

molto saggio sfrutta la quarantena per 

leggere, leggere e ancora leggere 

peccato che con la cultura non si 

mangia e infatti è ancora in cerca di 
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e qui c’è lo zampino di Guido, il nostro direttore, che è 

cultore dell’ordine. Meticoloso e attento sistema pile di 

fogli in modo impeccabile e mette in ordine gli oggetti 

sulle mensole cercando la disposizione ideale. Lui mi ha 

insegnato l’importanza del dettaglio, del particolare, che 

fa la differenza tra un lavoro buono e uno ottimo. Ho 

capito così che l’ordine dell’ambiente in cui si vive 

riflette l’ordine mentale della persona per questo ho 

rivoluzionato la mia camera dando un senso geometrico 

a mutande, pedalini e canotte, creando un ambiente che 

rispecchia meglio il mio stato interiore, o quello che 

vorrei che fosse. Alle 17.30 un’altra call con la mia Dani. 

Sogniamo il mare, l’estate, le passeggiate sulla spiaggia 

al tramonto sperando che tutto questo sia possibile 

senza barriere di plexiglass. Poi Dani mi dice :<< So 

tutto quello che fai in settimana>>. Un brivido mi 

percorre la schiena, avrà degli informatori a Roma! Ma 

lei chiarisce che lo Staff di Milano ha mostrato il piano 

settimanale del Club Itaca Roma proponendolo come 

esempio da seguire per la creazione in un Work Order 

Day virtuale anche per Milano, allo scopo di permettere 

a Soci e Staff di portare avanti le attività giornaliere con 

l’aiuto di Skype e dei social media. Quindi anche il Club 

di Milano si affianca a noi di Roma nel portare avanti un 

modo alternativo di fare clubhouse in questo periodo di 

crisi sanitaria. Da quest’ultimo esempio possiamo 

dedurre che veramente ogni momento di difficoltà 

ci spinge ad elaborare nuove soluzioni e utilizzare 

il tempo che altrimenti andrebbe perso, in modo 

migliore. Vi lascio con questa bellissima citazione dello 

scrittore israeliano David Grossman sul tempo:  

<< La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il 

suo tempo. Non sono le parole, i fiori e i regali, è il 

tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha 

dato a te è solo tuo, non importa se è stato un’ora o una 

vita>>.”                                                                                                                                                       

 OMAR                                                                                                                                                                        
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Ho la fortuna di trascorrere questo periodo di emergenza Covid-19 nella 

casa di famiglia nel Viterbese dove giardino ed orto mi permettono di continuare le 

attività di orticoltura che ero abituato a svolgere in Clubhouse. 

Questo numero della Rubrica del Contadino è dedicato all’indivia. 

L'indivia è una pianta da orto originaria delle regioni del bacino del Mediterraneo, 

coltivata per le foglie che vengono consumate fresche. L'indivia cresce bene negli 

ambienti a clima mite non eccessivamente caldi nel periodo estivo, preferisce i 

terreni ricchi di sostanza organica e freschi. Il terreno deve essere preparato e 

lavorato accuratamente con successiva zappatura,e confinato con letame e 

fertilizzante durante la coltivazione.  

Il terreno deve essere tenuto pulito da annaffiate frequentemente. Si semina 

generalmente da aprile a settembre e la raccolta avviene da giugno a novembre. 

La foto evidenzia come le piantine di indivia siano state piantate ad una distanza 

precisa l’una dall’altra per favorire la successiva lavorazione e innaffiatura che 

dovrà essere compiuta fino alla fase terminale del raccolto. 

L’indivia è usata principalmente per la preparazione dell’insalata, molto gradevole 

la combinazione con pomodoro, cipolla, olive nere ed olio di oliva. 

LA RUBRICA DEL CONTADINO 

A cura di Fra4 



16 

 

La nostra rubrica “RICETTA DEL MESE” si fa in tre per l’emergenza  

Carissimi lettori, in questo tempo di quarantena noi non ci fermiamo, e non ci 

dimentichiamo di condividere con voi le nostre gustose ricette! Pertanto, in questa 

uscita speciale del nostro Séstante vi proponiamo una ricetta buona da mangiare, 

facile da fare e utile per dedicare un po' di tempo anche alla buona cucina di casa! 

Allora cari lettori...Mani alla farina e accendete il forno, si parte! 

Ingredienti: 

 500 gr di farina; 

 2 cucchiai di sale; 

 15 gr di lievito di birra 

 300/400 ml di acqua 

 

 

LINGOTTI DI PANE 

a cura di Mic 

Procedimento: 

Cominciamo prendendo una pentola di acciaio o se 

sforniti di alluminio, assicuratevi che sia bella alta, 

versate la farina nella pentola e aggiungete il sale, 

prendete un po' d'acqua tiepida e mescolate 

circolarmente con una mestolo o cucchiaio di legno. 

Aggiungete il lievito sbriciolandolo sull'impasto, e 

aggiungete l'acqua poco a poco quanto basta fino a 

creare un impasto morbido. Una volta pronto l'impasto 

lasciatelo riposare coprendolo con un panno per circa 

un ora o più se desiderate. A questo punto dopo aver 

fatto riposare l'impasto sarà aumentato di volume, con 

della farina sulle mani o bagnando le mani con un 

catino con acqua tiepida prendete l'impasto lievitato 

dalla pentola e adagiatelo su un tagliere di legno e 

create dei serpentelli grassocci. Preparatevi una teglia 

con carta forno e adagiate i serpentelli di pasta e 

spennellateli con un po' d'olio per renderli morbidi 

dopo la cottura, in fine cuoceteli in forno a 200 gradi 

per 7 minuti circa. Lasciateli raffreddare per 2 o 3 

minuti e poi serviteli ai vostri cari o come antipasto 

oppure per fare la scarpetta al sugo. Buon appetito. 
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PASTA CON LE ZUCCHINE 
 

A cura di Claudia 
 

È’ importante in questo momento “sedentario” cercare di rispettare uno stile di 

vita salutare, proprio come ci dice lo Standard n.28. Abbiamo pensato di 

proporvi questo buonissimo primo con la verdura di stagione: le zucchine! E’ un 

primo gustoso e semplice. Accesi i fornelli?  

 

Ingredienti per 4 persone:  

 

      2/3 zucchine 

aglio o cipolletta fresca 

olio 

sale 

eventualmente pepe 

basilico 

parmigiano grattugiato 

pasta preferibilmente corta 

 

Procedimento: 

In una padella far imbiondire 

l'aglio o la cipolla. Tagliare le 

zucchine a rondelle sottili. 

Dopo aver fatto imbiondire 

l'aglio o la cipolla versare le 

zucchine in padella, salare e 

eventualmente  pepare . 

Cuocere a fuoco lento 

aggiungendo un pochino di 

acqua e, una volta cotte le 

zucchine, aggiungere il 

basilico. Buttare la pasta, 

scolare al dente e mantecare 

in padella con parmigiano 

grattugiato.  

Buon appetito!!!!   
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Ingredienti: 

 500 gr di farina 

 175 gr di burro 

 250 gr di zucchero 

 2 uova intere 

 ½ bustina di lievito 

 ½ bustina di vanillina 

 Un pizzico d sale 

 Scorza di limone o di 

arancio 

 Marmellata a scelta 

 

Procedimento: 

 

1.Tagliare il burro freddo in 

pezzi; 

2. Sfregare il burro freddo con la 

farina fino ad ottenere dei 

fiocchi; 

3. Unire l’eventuale scorza di 

limone (o altro) e lo zucchero 

(semolato o a velo) ed 

amalgamare bene il tutto; 

CROSTATA ALLA MARMELLATA 
A cura di Cristopher 

Nella lista spesa non possono 

mancare gli ingredienti per 

s f o rna re  un  do l ce  che 

alleggerisca queste giornate, è 

c o n s i g l i a t a  u n a  f e t t a 

soprattutto a colazione nel 

weekend, senza esagerare! 

Abbiamo scelto di condividere 

con voi la ricetta della crostata. 

L’impasto della crostata si può 

utilizzare anche per fare dei 

semplici biscotti e può essere 

farcita a piacere. Attrezzatevi 

di grembiule, accendete il 

5. Unire le uova al composto ed impastare 

velocemente amalgamando bene il tutto; 

6. Far riposare l’impasto 30 min e poi stenderlo 

nella teglia imburrata. 

7. Aggiungere la marmellata a scelta e decorare  

    a piacere con le strisce o con i biscotti fatti con 

    l’impasto. 

    Cuocere il tutto a 180° per 40 minuti.  

    Buon appetito! 
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RIPARTIAMO INSIEME 

a cura di Guido 

Oggi inizia la Fase 2 e anche noi al Club 

Itaca Roma abbiamo riaperto. Stamattina 

erano presenti Omar, Francesco, Gaia e il 

sottoscritto. Domani saremo di più con 

Roberta, Marco, Omar, Francesco e Michele. 

Per ora abbiamo stabilito una presenza 

massima di 4/5 Soci contemporaneamente. 

Nelle prossime settimane valuteremo 

ulteriori adattamenti. Naturalmente, stiamo 

lavorato in sicurezza seguendo i protocolli di 

prevenzione del contagio. Abbiamo richiesto 

e ottenuto oltre 700 mascherine dal Forum 

Terzo Settore Lazio e dalla Protezione 

Civile, e anche un termometro a 

infrarossi dall’Ospedale Sant’Andrea. 

GRAZIE DI CUORE! Le colonnine con 

dispenser di gel igienizzante le avevamo già 

e ci siamo trovati avvantaggiati anche 

grazie agli ampi spazi per garantire la 

distanza di sicurezza tra le persone. Mentre 

da oggi i Soci verranno in sede per fare 

attività di lavoro significativo con lo Staff, 

nei due mesi scorsi la sede è stata aperta 

come presidio d’aiuto per i casi più urgenti. 

In questo tempo di emergenza Covid-19, tra 

le categorie più esposte al disagio sappiamo 

esservi le persone con disturbi della salute 

mentale e le loro famiglie. Per questo il 

nostro Club non è mai stato chiuso del tutto 

e da subito abbiamo attivato servizi 

straordinari per garantire massimo 

supporto e vicinanza ai nostri assistiti. 

Faccio una rapida panoramica: 

1. Il “Presidio d’aiuto” attivo sin dal 11 

marzo scorso. Si è trattato di uno sportello 

direttamente in clubhouse per fare 
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onde prevenire ed evitare il rischio di 

ricovero. Lo sportello ha funzionato molto 

bene e sono state ricevute settimanalmente 

tra le 4 e le 8 persone in difficoltà, per un 

totale di 50 colloqui in presenza effettuati in 

questi due mesi. Il servizio è stato garantito 

sempre nel rispetto delle procedure di 

prevenzione del contagio e grazie alla 

perseveranza dello Staff che si è alternato 

per aprire dalle 10 alle 15 tutti i giorni 

(tranne il weekend). 

2. La linea d'ascolto attivata da subito 

tramite il trasferimento di chiamata dal 

telefono della clubhouse al cellulare del 

sottoscritto, su mia iniziativa, così da essere 

disponibile h24 - 7/7, e poi attivata anche 

dal numero dell’Associazione verso il 

cellulare di un volontario del GAA grazie 

alla disponibilità di Alessandro. Al numero 

del Club sono state ricevute una media di 20 

telefonate a settimana compreso il weekend, 

per un totale di oltre 100 contatti d'aiuto 

evasi.   

3. La “Clubhouse Virtuale” con incontri 

giornalieri via Skype aperti a tutti i Soci e 

animati dallo Staff ha dato ottimi risultati. 

Gli incontri sono stati scanditi secondo un 

programma ben organizzato che prevede 

ogni giorno: alle 11:00 riunioni per singola 

Unità di lavoro; alle 11:30 e alle 16:30 

riunioni plenarie dedicate a temi di lavoro. 

La partecipazione è andata crescendo anche 

grazie al desiderio di vedersi e parlare 

durante le lunghe giornate a casa. Si fanno 

le prove della band, lezione di inglese, 

ricette insieme e anche lezione di 

ginnastica. Un ulteriore risultato 

inaspettato riguarda alcuni Soci che 

frequentavano molto poco il Club e che 
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servizio andrà avanti ancora per tutto il mese 

di maggio almeno. 

4. Il servizio di delivery a casa per i beni di 

prima necessità. Durante la fase d'emergenza è 

apparso un servizio importante quand’anche 

indispensabile per alcuni Soci del Club Itaca 

Roma soprattutto perché garantito da persone 

loro note e di cui si fidano. Infatti, affidarsi a 

sconosciuti per comprare le proprie medicine o 

prelevare al bancomat era uno sforzo 

insuperabile. Inoltre, tra i Soci del Club c'è 

stato chi aveva troppa paura di uscire da casa. 

In questi due mesi sono state effettuate 15 

consegne e aiuti di delivery, un numero 

apparentemente basso sebbene per le persone 

che hanno ricevuto il servizio abbia significato 

la soluzione a problemi e gravi ansietà. 

5. La vicinanza attiva via telefono, e-mail, 

sms, chat e animazione attraverso i canali 

social Facebook, Instagram e WhatsApp per 

mantenere il contatto attivo con tutti i Soci. 

Effettivamente, in questi mesi è stato 

necessario fare appello a tutta la propria 

creatività inventandosi attività nuove e 

stimolanti tra le quattro mura domestiche. 

Molte testimonianze e foto sono state 

p u b b l i c a t e  n e l 

sito www.progettoimmaginazione.org di facile 

consultazione. Ad esempio, c'è chi ha registrato 

un proprio tutorial per aiutare gli altri a fare le 

video chiamate; chi ha fatto il video di come 

indossare le mascherine per essere certi che 

tutti riescano correttamente in questa manovra 

apparentemente banale; chi racconta 

barzellette registrando video divertenti e chi 

fotografa la lista della spesa condividendola con 

gli altri. Sono piccoli gesti per stare insieme a 

distanza in questo periodo. 

http://www.progettoimmaginazione.org/
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IN BANCA 
 con bonifico su BCC 

 IBAN: 

IT37G0832703243000000002446 

 

5X1000  
firmando nell’apposito spazio della 
dichiarazione dei redditi e CDU e 

indicando il Codice Fiscale Di Progetto 
Itaca Roma : 

C.F.  97601610583 

ASSEGNO BANCARIO  

O CIRCOLARE 
intestato a Progetto Itaca Roma 

 

LASCITI 
Rivolgendosi al numero: 

3294111813 

 

ONLINE 

collegandosi al sito  

https://www.progettoitacaroma.org/
prodotto/donazione-generica/ 

 

 

IN POSTA 
N. 6415122 

ANCHE UNA PICCOLA DONAZIONE PER NOI  È IMPORTANTE! 

COME SOSTENERCI 

https://www.progettoitacaroma.org/prodotto/donazione-generica/
https://www.progettoitacaroma.org/prodotto/donazione-generica/
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CONTINUA A SEGUIRCI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL  
E SU  

WWW.PROGETTOITACAROMA.ORG 
WWW.PROGETTOIMMAGINAZIONE.ORG 


