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Il gruppo di lavoratori dell‟Associazione  
“Percorsi” (Associazione Regionale Familiari per la 
Tutela della Salute Mentale), sezione di Pescara, 
allestisce uno spazio autonomo di espressione e 
informazione. Questo mensile è il frutto di alcuni 

contenuti della pagina web gestita dagli utenti/lavoratori: 
WWW.PERCORSI.ABRUZZO.IT/STRILLONE 

 
Ogni membro della redazione cura, attraverso ricerche 
ed articoli di caratura nazionale ed internazionale, una 
tra le varie aree tematiche: Ambiente, Arte, Attualità, 
Benessere, Letteratura, Psicologia, Salute Mentale, 
Scienze, Sociale e Sport. Inoltre sono attive cinque 

rubriche: “Lavori in corso” (riguardante una particolare 
iniziativa dell‟Associazione),“Il video del mese” 

(riguardante un articolo su un documentario visionato in 
Associazione),”Il personaggio”, “L‟angolo della poesia” e 

 “Il racconto del mese” . 
 

Buona lettura… 
 

 

 
 



 

BENESSERE                                           DOMENICO D’AMBROSIO                         
 

LA FELICITA' 

Che cos'è la felicità? Una domanda a cui è assai difficile rispondere. Nell'ultimo secolo se 
ne sono occupati soprattutto gli psicologi, nel tentativo di stabilire qual é l'ingrediente 
principale di questo stato d'animo e come intervenire per aiutare coloro che sono tanto 
infelici da non riuscire ad affrontare la quotidianità. La felicità deriva dal soddisfacimento 
dei propri bisogni primari e relazionali. Per Freud la felicità era un sentimento che deriva 
dall'essere in armonia con la collettività. Conoscere i determinanti della felicità è un 
imperativo della psicologia preventiva, in quanto l'infelicità sfocia spesso nella 
psicopatologia. Che ruolo giocano il denaro, l'autostima, una vita sentimentale serena, la 
salute fisica e altri elementi nel facilitare l'esistenza? Secondo alcuni studi, sarebbe per il 
50% genetica: deriverebbe da una certa predisposizione a vedere le cose in modo 
positivo. Ma si può imparare a essere felici, almeno in parte. A questo servono le diverse 
forme di psicoterapia, ma anche la meditazione. La felicità non è uno stato d'animo 
costante: nell'arco di una stessa giornata possiamo sentirci felici dieci volte e infelici altre 
venti. Ma qui entra in gioco la memoria a fine della giornata: a volte predominano i 
sentimenti positivi, altre quelli negativi. Per lo psicologo Seligman, se continuiamo  a 
spiegare il mondo con uno stile cognitivo pessimista, non riusciremo a liberarci da questo 
ambito mentale. Dawes, un altro psicologo, ha fatto l'esempio contrario: immaginiamo di 
vivere con un ottimismo estremo. Il risultato sarà altrettanto 
disfunzionale, perchè la persona vivrà di fatto un mondo illusorio. 
L'ottimismo, spiega Dawes, porta alla felicità solo se è 
accompagnato da un lungo e faticoso lavoro di confronto con il 
mondo. Le neuroscienze, la biologia e la psicologia hanno 
contribuito a decifrare i meccanismi delle emozioni.  
Lo studio delle emozioni risale a Charles Darwin che nel suo 
L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli altri animali 
affermò che queste e le espressioni facciali che ne derivano sono 
risposte adattative alle situazioni ambientali. Da allora, da William 
James a Sigmund Freud, i processi emotivi sono stati studiati in 
dettaglio, in particolare quelli negativi come la paura, lo stress, l'aggressività, l'ansia, 
insieme al loro legame con il cervello, il sistema nervoso e quello ormonale. Oggi 
sappiamo che i correlati neurali delle emozioni sono le parti più antiche del cervello: il 
sistema limbico, il talamo, l'ipotalamo, i gangli basali e mesencefalo.  

Ridi che ti passa, si dice. Che un elemento importante dello star bene sia la capacità di 
trascorrere del tempo piacevole con i propri simili lo teorizzò anche Aristotele. Nel libro 
quarto dell'Etica Eudemia, definisce “persone dallo spirito vivace” quelle in grado di 
scherzare in modo conveniente, non eccessivo e rispettoso del proprio interlocutore. Il riso 
è “una sollecitazione utile e piacevole dell'animo”, in grado di regalarci serenità e 
disposizione al bene. E sostiene che il riso costituisce una forza di coesione sociale 
positiva. L'idea di umorismo come facilitatore sociale è anche di Sigmund Freud, per il 
quale il motto di spirito permette alle pulsioni represse di esprimersi in modo indiretto e 
socialmente accettabile. Spesso è anche mezzo per alleviare il peso della realtà e un 
espediente per riparare alle situazioni d‟imbarazzo, ma può servire anche per ferire 
deliberatamente, mascherando un'affermazione con una battuta, con una forma di 



aggressività che può essere devastante. 
I soldi non fanno la felicità, si dice. E pare proprio che sia così… La visione relativista della 
felicità umana deve molto al cosiddetto “paradosso di Easterlin”, dal nome dell'economista 
che nel 1974 fece un'osservazione imprevista. Fino ad allora si dava per scontato che a 
un maggiore reddito corrispondesse una maggiore felicità. In generale, chi guadagna di 

più ha più probabilità di dichiarare di essere felice. 
L'economista americano osservò, però, che, una volta 
assicurata la sussistenza, il grado di felicità non è correlato 
all'aumento del reddito. L'aumento del reddito contribuisce alla 
felicità solo finché è necessario a garantire una vita dignitosa, 
dopodiché smette di incidere sulla percezione soggettiva di 
vivere una vita piena e davvero soddisfacente e c'è bisogno di 
altro.  
In tanti s‟interrogano proprio sul ruolo che la felicità – 

individuale e collettiva – può avere nel determinare il progresso delle nazioni. Ha 
cominciato il re Bhutan che nel lontano 1972, poco prima di salire al trono annunciò di non 
voler badare alla produzione per concentrarsi invece sulla felicità del suo regno. Tutto 
iniziò con una frase buttata lì quasi per caso da Jigme Singye Wangchuck, che alla morte 
del padre si ritrovò orfano ed erede al trono del Bhutan all'età di diciassette anni: disse che 
avrebbe cercato di accrescere non la produzione economica del paese, bensì la sua 
felicità, che si baserebbe su quattro pilastri: la buona governance e democratizzazione, la 
promozione di uno sviluppo sostenibile, la conservazione e promozione dei valori culturali, 
la conservazione dell'ambiente naturale. 
“Al PIL si è attribuito spesso un significato e un valore eccessivi, e oggi è chiaro a tutti che 
è necessario utilizzare un set di indicatori” spiega il sociologo Alfonso Morrone. “Uno degli 
aspetti più significativi è l'estrema somiglianza delle forze che guidano la felicità nei vari 
paesi, a prescindere dal livello di sviluppo del paese” spiega. “Ovunque si getti lo sguardo, 
ricorrono alcune semplici caratteristiche: un matrimonio stabile, buona salute e un reddito 
sufficiente (ma non eccessivo) fanno bene alla felicità. Disoccupazione, divorzio e 
instabilità economica sono terribili”. In seconda battuta entrano in gioco la capacità umana 
di adattamento, che col passare del tempo attenua gli effetti di questi fattori sia in positivo 
sia in negativo, e il livello di incertezza, che tende ad amplificarli soprattutto in negativo. 
Proprio l'incertezza è uno dei fattori di infelicità individuati da Carol Graham, che ha da 
poco pubblicato negli Stati Uniti un libro intitolato Happiness around the world: the paradox 
of happy peasants and miserable millionaires (Felicità intorno al mondo: il paradosso dei 
contadini felici e dei milionari miserabili). 
Anche il premier inglese David Cameron affronta l‟argomento: ha deciso di interrogare i 
sudditi di Sua maestà su come se la passano e sui loro pensieri più nascosti. È, infatti, 
convinto che la solidità di un Paese non possa essere misurata soltanto da quel numero e 
da quelle percentuali che esprimono la ricchezza prodotta in beni e servizi, il prodotto 
interno lordo (il Pil), ma che servano nuovi indicatori e uno in particolare, l‟indicatore della 
felicità. In altri termini: il Pil non è sufficiente a fotografare una nazione e a dare conto, con 
la sua crescita o riduzione, della politica economica di un governo, allora è utile affiancarlo 
con il Fil, la felicità interna lorda, intesa come sinonimo di benessere, il benessere sociale, 
personale, culturale, la gioia di vivere e di divertirsi, in inglese l' acronimo è Gwp, ossia 
«general wellbeing». 

L'EVOLUZIONE DI UN'IDEA SENZA TEMPO 
 
VI SEC. A. C. :BUDDHA  La pratica religiosa serve a raggiungere il nirvana, il senso di 



pace eterno. Per arrivare alla felicità ultima, bisogna dare spazio anche alle felicità più 
quotidiane, come l'amicizia. 

V SEC. A. C. :SOCRATE  Conseguire la vera felicità e la serenità è possibile solo 
coltivando sé stessi e perfezionando la propria anima (la psychè) mediante la virtù della 
conoscenza. La felicità consiste nella formazione interiore, non si basa sull'acquisizione di 
potere o ricchezza. 

IV SEC. A. C. : DEMOCRITO  Fine della vita è la serenità (eutimia), uno stato d'animo 
calmo, non turbato da terrore, timore divino o altri desideri, che si identifica nella felicità e 
che niente ha a che fare con la ricchezza. 

III SEC. A. C. : EPICURO  La felicità consiste nel piacere legato ai sensi. E la ragione 
deve eseguire un calcolo dei piaceri e preferire quelli facilmente raggiungibili, non violenti, 
il cui venir meno non provoca dolore e che non privano di piaceri maggiori. 

III SEC. A. C. : ARISTOTELE  La felicità è la realizzazione della propria natura. Parla di 
eudaimonia la fioritura completa delle potenzialità tipicamente umane. Aristotele non 
esclude un rapporto tra felicità e piacere, purché le passioni siano regolate e moderate 
dalla ragione. 

I SEC. D. C. : SAN TOMMASO  Per il cristianesimo la felicità ultima è ultraterrena. La 
descriverà con precisione nel XIII sec. San Tommaso d'Aquino, definendola come il 
sentimento che si prova nella contemplazione di Dio 

1100 circa : AL GHAZALI Uno dei padri della corrente mistica del sufismo islamico, scrive 
un trattato di Alchimia della felicità, una sorta di manuale di pratiche mistiche per il 
raggiungimento del benessere interiore. 

1700 IMMANUEL KANT:  Moralità e felicità sono concetti diversi. La prima è autonoma, 
esiste cioè indipendente da qualsiasi finalità esterna e la virtù deve essere perseguita di 
per sé, in quanto razionale e giusta, come dovere, e non garantisce l'ottenimento della 
felicità, che è soggettiva e fa riferimento all'individuo. 

1776 : D'HOLBACH  Con la cultura illuministica e con la Rivoluzione francese la felicità, 
da semplice aspirazione naturale dell'uomo, si impone come diritto “politico”, collegato alla 
libertà, all'uguaglianza e al benessere economico, ma anche all'istruzione. 

1840 circa : SOREN KIERKEGAARD Il filosofo danese mette l'accento per la prima volta 
sulla felicità individuale, percepita, e sulla dimensione temporale della stessa. 

1909 :SIGMUND FREUD In Cinque conferenze sulla psicanalisi pone la felicità, che non è 
un valore assoluto e si riduce a evitare la sofferenza e a raggiungere la massima quota di 
piacere possibile, come scopo della vita di ogni individuo. Istituisce la dicotomia tra il 
principio di piacere e il principio di realtà. Quest'ultimo è il criterio in base al quale l'IO, 
consapevole delle limitazioni che la società impone e dei rischi che il mondo esterno 
comporta, ambisce al controllo delle pulsioni inferiori, che mira a inibire o a sublimare. 

1950 : VICTOR EMIL FRANKL Neurologo e psichiatra austriaco, sopravvissuto alla Shoà, 
dedicò la sua vita allo studio del “significato. Mise a punto la “terapia della parola” 
(logoterapia) il cui scopo è quello di aiutare l'individuo a dare un significato a ciò che gli 



accade nella vita. E' la perdita del significato delle azioni che si compiono a causare, per 
esempio, i comportamenti criminali. In mancanza del significato, le persone riempiono il 
vuoto con piaceri materiali, ricerca di potere, noia e nevrosi ossessive. 

1954: ABRAHAM MASLOW In Motivazione e personalità spiega la sua teoria di una 
gerarchia di motivazioni. Sui gradini più bassi, i bisogni primari e fisiologici, su quelli più alti 
i bisogni spirituali, volti alla piena realizzazione del proprio potenziale umano. Il passaggio 
a uno stadio di soddisfazione superiore non può avvenire se non sono stati soddisfatti i 
bisogni di grado inferiore. 

1970: SOLOMON SNYDER E CANDANCE PERT: Scoprono le endorfine, sostanze 
rilasciate nel cervello nei momenti di benessere e soddisfazione dei bisogni. Le endorfine 
sono la base endocrinologica del piacere e hanno anche una funzione antidolorifica. 

1990 : MIHALY CSIKSZENTMIHALYI  Pubblica il Beeper Study uno dei primi studi per la 
misurazione della felicità soggettiva. Ne trae la conclusione che la felicità è uno stato 
fluttuante, che può essere indotto e controllato lavorando sui contenuti della nostra 
coscienza invece di lasciarci andare passivamente ai cambiamenti dell'ambiente. La 
felicità non nasce dall'esterno, ma è dentro di noi. 

2000 : ED DIENER  Ricercatore di punta nel campo della psicologia positiva, conia il 
termine “benessere soggettivo” a indicare la componente della felicità che può essere 
misurata empiricamente. Una quota di felicità individuale è geneticamente determinata e 
non risponde al miglioramento delle condizioni esterne. I suoi lavori hanno contribuito a 
mettere in crisi l'uso del PIL. 

2001 : ANTONIO DAMASIO Utilizzando la PET (tomografia a emissione di positroni) 
riesce a fornire la mappa dei correlati neurali delle emozioni positive e negative. Scopre 
così che sono generate e processate in aree diverse del cervello. 

2006 : DANIEL KAHNEMAN Dimostra, con un elegante studio di risonanza magnetica 
funzionale pubblicato su Science, che il denaro genera un'illusione di felicità, ma che nella 
pratica non è sempre collegato a un maggior benessere individuale. Insieme a Damasio è 
uno dei pionieri negli studi sulle basi neurobiologiche dei meccanismi di ricompensa e 
piacere. 
 
Liberamente tratto da “Newton” e da ”Il Corriere della sera” 

La vita può essere felice anche con le cose che compi nel presente, ogni giorno. Lo stato 
d'animo positivo ti aiuta anche nel lavoro, la collaborazione con la famiglia e perciò provi 
piacere. Infatti con cose semplici la vita ti cambia. Il più delle volte ci sono problemi, ma se 
li superi sei ancora più soddisfatto. Per esempio il matrimonio, o la nascita di figli, porta un 
grande valore della vita. Però molto importante è il lavoro: se fatto con amore porta un 
senso di gioia, di vita nuova. La vita è serena e più felice anche grazie al rapporto con le 
persone, nello scambiarsi a vicenda consigli ed esperienze, condividendo gioie e dolori. 
Allora la vita sembra come una macchia d'olio, che si espande nell'oceano, e tu sei felice 
per quello che sei e meno per quello che hai. Se una persona si impegna, prova piacere 
nelle cose quotidiane, sta bene con se stesso e rende felice anche chi lo circonda. Anche 
nei momenti più difficili. 

Domenico D‟Ambrosio 



 
 

  

SOCIALE                                                      GIANLUCA TORO 
 

MAURO MARIN, IL GRANDE FRATELLO, LA SALUTE MENTALE E LO STIGMA 

Il grande fratello 10 si è svolto nel bene e nel male, come sempre, con tutti i suoi 
colpi di scena e con i suoi teatrini studiati a tavolino. Mauro Marin trevigiano di 30 
anni ha vinto la sua edizione sapendosi districare tra le mille difficoltà di un Reality 
Show. Ma la grande sorpresa del pubblico si rivela nella stesura del libro “Una cosa 
che non vi ho detto” dove il vincitore del G.F. riconosce la sua malattia mentale 
dovuta all'abuso di droghe. Un destino che purtroppo assomiglia a quello di 
numerosissimi giovani della società contemporanea. Marin ha voluto condividere il 
suo percorso di guarigione con il grande pubblico anche per stimolare pratiche 
positive tanto che, preso da una crisi durante una trasmissione televisiva, ha 
preferito portare a termine l'intervista, per dimostrare fino in fondo quali siano le sue 
difficoltà, prima di essere soccorso. 
Oggi 400 milioni di persone soffrono di disturbi mentali causati anche da 
problematiche psicosociali, come abuso di alcool o droghe. Una delle cose più 
allarmanti è che molti non sanno di avere bisogno di aiuto, non sanno di essere 
malati. Penso che il grande contributo di Mauro 
non sia stato tanto quello di insegnare agli altri 
come si combatte il male oscuro, ma quello di 
aver saputo giocare con le leve della 
comunicazione, a favore di un problema che 
assilla da tempo psicologi, psichiatri e 
comunicatori: ridurre il pregiudizio dell'opinione 
pubblica verso questo problema. Lo stigma 
verso i malati di questo tipo è evidente e permea 
tutta la società, condannando una persona 
all‟etichetta di ”pazzo” ed alla solitudine. 
Uno slogan sociale a favore del reinserimento sociale dei soggetti sofferenti recita: 
“Pazzo, Demente, Scemo, Solo: l'insulto peggiore è l'ultimo.” Infatti lo stigma 
conduce non solo allo svuotamento di se stessi, ma anche all'isolamento della 
persone dal contesto sociale e questo non può che portare ad un peggioramento. 
Certo molte volte è anche la persona sofferente che deve fare un passo in avanti, 
superando sensi di colpa e paure, ma la società con la sua cappa di terrore e 
pregiudizio molte volte lo opprime. E‟ la stessa costituzione a darci una mano 
offrendo un principio sempre verde: ”Ogni persona deve essere rispettata per ciò 
che è, nel rispetto della propria dignità e libertà.” 
Bisogna portare i più restii a considerare i progressi nella cura di questi disturbi. 
Ci sono dei casi dove bisogna utilizzare un modo adatto di relazionarsi, anche 
rispetto al percorso di cura. Ma penso che, in alcuni casi, avere un'opinione positiva 
su un malato sia il presupposto per “curarlo”. 



Per una volta un format come il Grande Fratello è servito a qualcosa ed, a torto o a 
ragione, volendo o no, Mauro ha fatto parlare di questo problema cercando, e chi è 
specialista di queste problematiche sociali lo sa, di non scontrarsi mai viso a viso 
con quelle persone che hanno maturato opinioni negative e che, probabilmente, 
non riusciranno a cambiarle, per ignoranza o per reminiscenza di una cultura 
conservatrice in merito. Il fior fiore dei comunicatori ha cercato di modificare queste 
convinzioni, ma troppo spesso ha fallito.  
Marin è stato un pioniere ed è stato uno tra i pochissimi che ha provato a sfondare 
il muro dello stigma. Se sia stato aiutato in questo dai medici o dallo staff di 
Mediaset, che magari sapeva, questo non importa, il risultato è stato formidabile: il 
messaggio è passato.  
E‟ stato memorabile il suo attacco alla stampa, a difesa dalle accuse che gli erano 
state rivolte, di aver voluto parlare dei suoi problemi a fini speculativi.  
Gli studi sul disagio mentale fanno progressi incredibili a favore di una gran parte 
della società e, se i comunicatori sapranno essere originali ed interessanti 
nell'affrontare i temi del disagio mentale e dello stigma, avranno sicuramente un 
numeroso pubblico pronto ad approvarli.  
 

 

 

PSICOLOGIA                                                      CINZIA GENTILE 

NEI BAMBINI PICCOLI LA CAPACITA' DI COMPRENDERE L'INTENZIONE 
DEGLI ALTRI 

Comprendere l'intenzione di un altro è un'abilità importante che, secondo un nuovo studio 
apparso nella rivista Child Development., è presente persino nei bambini piccoli. I 
ricercatori dell'Istituto Max Planck, per l'Antropologia Evoluzionista in Germania, nella 
situazione sperimentale, hanno potuto osservare che è meno probabile che i bambini di tre 
anni aiutino una persona, dopo che l'hanno vista far del male a qualcun altro 
(nell'esperimento c'erano attori adulti che strappavano o rompevano disegni o uccelli di 
creta fatti da un altro adulto). 
Ciò che è più interessante è che i bambini piccoli riescono a cogliere le reali intenzioni 
delle persone: si è osservato che difficilmente davano il loro aiuto a persone che avevano 
visto provare a far del male a qualcun altro, pur senza riuscirci; al contrario erano più 
disposti ad aiutare coloro che , per caso, avessero causato del male ad un altro. 
“Si è ritenuto per un lungo tempo che fosse solo intorno ai 5 o 6 anni che i bambini 
divenissero consapevoli delle intenzioni delle altre persone” dice Amrisha Vaish, psicologa 
evolutiva dell'Istituto Max Planck e collaboratrice della ricerca. “Aiutare quelli che aiutano 
gli altri- aggiunge- è invero una capacità molto sofisticata”: una forma di cooperazione che 
si ritiene abbia permesso l'emersione e il sostentamento della società umana così come è 
oggi. 
 
Liberamente tratto da www.apa.org 

 

http://www.apa.org/


 

IL PERSONAGGIO                                         C. DI LUCA- G. TORO 
 

INCONTRO CON LA PALLANUOTO: intervista a Matteo Casini 

 

La pallanuoto è uno sport che ha dato al pubblico  pescarese grandi fasti,  
durante  gli anni d‟oro, quando si vincevano  scudetti e champions.  Negli 
ultimi anni questo sport non vince per mancanza  di ”appeal” mediatico, vuoi 
per le sfortunate vicende  che hanno portato allo smembramento della 
vecchia “Pescara  Pallanuoto”, che non  ha  ricevuto grande attenzione da 
parte del pubblico cittadino e vuoi per la mancanza di ricambio 
generazionale. Le cose  però  stanno cambiando. La Polisportiva Bustino è 
una società giovane, nata solamente 5 anni fa grazie al Patron Riccardo 
Fustinoni, il quale  ha deciso  di unire  un gruppo  di amici pescaresi e creare 
una squadra da portare ai massimi livelli: 3  promozioni in 5 anni. non solo 

parole.  La  A.S D. polisportiva Bustino è la 
squadra  più rappresentata in ambito  regionale 
della Pallanuoto. Un importante fattore sul quale 
ha puntato la società è costruire una squadra  di 
atleti  pescaresi. Ad oggi  la rosa  è formata al 90%  
da ragazzi della nostra città. La mission  è 
crescere  e tornare  in  serie A. La Bustino, con 
non  poche difficoltà, sta  riuscendo  in questo  e 

nella  prossima stagione prenderà  parte  al Campionato  Nazionale di serie 
B. L‟appuntamento è alla Piscina le Naiadi sabato 18 dicembre. 
 
Abbiamo invitato in associazione Matteo Casini, giocatore di pallanuoto della 
Bustino Pescara, che milita nel campionato di serie B. Genovese di nascita, 
ha già giocato in formazioni del calibro del Camogli e del Bogliasco. Il nostro 
ospite si è trattenuto con noi più di un‟ora, lasciandosi intervistare 
collettivamente da tutti noi. La prima impressione  che abbiamo avuto è che 
Matteo fosse una persona a posto ed affidabile. Domenico ha subito rivolto 
una domanda tecnica al pallanuotista chiedendogli in quale ruolo giocasse 
nella squadra. Matteo ha risposto che nella composizione d‟attacco della 
squadra egli gioca “fuori” e cioè quasi da regista. Poi ci ha parlato del 
rapporto con l‟allenatore, che secondo lui è fondamentale in quanto deve, in 
ogni momento della partita, oltre che naturalmente  preparare tecnicamente e 
fisicamente la squadra negli allenamenti, osservare dall‟esterno e dare 
consigli ripetutamente sul gioco da impostare. Sul doping, il giocatore della 
Bustino ha risposto che in questo sport. ci sono dei controlli minimi, perché i 
fondi a disposizione per queste operazioni sono poche. Per quanto riguarda i 
provvedimenti disciplinari, Matteo racconta che, spesso può succedere che 
un giocatore perda la pazienza, a volte ci sono squalifiche di più di una 



giornata. Si è soffermato particolarmente sulla presenza dei giocatori 
stranieri, in quanto ha instaurato molte amicizie soprattutto con talenti dell‟est. 
Non parla di razzismo, ma in alcuni periodi ha notato degli screzi tra i 
giocatori balcanici. Naturalmente per il nostro pallanuotista per giocare bene 
bisogna condurre una vita moderata senza eccessi. Marina ha posto una 
domanda sul  rapporto tra corpo e mente nello 
sport e Matteo ha risposto che se non ci si stà 
con la testa conseguentemente il corpo non 
risponde. Sugli infortuni Casini dice che 
naturalmente avvengono ma con  meno 
frequenza di altri sport, essendoci l‟acqua di 
mezzo che attutisce i colpi. Gli allenamenti sono 
molto impegnativi ma a volte appaganti perché 
liberano la mente dallo stress accumulato 
durante giornata. Quando Matteo giocava in serie A1 si allenava due volte al 
giorno; oggi in serie B si allena solo una volta al giorno, ma anche questo 
richiede un grande impegno, dovendo dividere la giornata tra sport e lavoro. 
Infatti Casini associa già da adesso al gioco della pallanuoto l‟attività di 
commercialista. E‟ stata una bella esperienza perché in un certo senso 
l‟Associazione è uscita dal contesto delle “sue stanze” e si allarga alla 
società. Addirittura Matteo ha ipotizzato un ulteriore incontro con tutta la 
squadra, auspicando anche che i ragazzi di Percorsi possano assistere, 
come tifosi, alle partite di campionato. 
Gianluca e Cristian 
  
Matteo Casini si è dimostrato un ragazzo molto disponibile, ha risposto alle 
nostre domande, dopo l‟introduzione di Gianluca all‟argomento. Matteo e 
Gianluca si conoscono da molto tempo e hanno frequentato Le Naiadi 
insieme. Ci ha spiegato le regole principali di questo sport. Nella pallanuoto 
esistono ammonizioni ed espulsioni e squalifiche come negli altri sport, ma 
occorrono tre espulsioni prima che il giocatore esca definitivamente.  La 
pallanuoto secondo me è simile alla pallamano con la  differenza che si gioca 
in piscina. A differenza  della pallamano e della pallavolo, nella pallanuoto si 
muovono molto le gambe, un po‟ come se i giocatori pedalassero 
continuamente.  
Tutti noi siamo stati soddisfatti dell‟incontro e Matteo ci ha invitato 
gentilmente a vedere le sue partite, naturalmente raccomandandoci di fare il 
tifo! Prima di salutarci ci ha lasciato il suo indirizzo e-mail dandoci 
appuntamento per l‟undici dicembre, per la prima partita di campionato.  
 
Domenico 
 
 
 



IL RACCONTO DEL MESE                                 MARINA DI SANTO 
 
 

Giovinezza di spirito e di cuore 
 
La giovinezza non è un periodo della vita 
È uno stato d’animo che consiste 
In una certa forma di volontà, 
in una disposizione dell’immaginazione,in una forza emotiva; 
nel prevalere dell’audacia sulla timidezza 
e nella sete dell’avventura sull’amore per le comodità. 
Non si invecchia per il semplice fatto 
Di aver vissuto un certo numero di anni, 
ma solo quando si abbandona il proprio ideale. 
Se gli anni tracciano i solchi sul corpo 
La rinuncia all’entusiasmo li traccia sull’anima. 
La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza,il timore e la sfiducia 
sono lunghi anni che fanno chinare il capo 
e conducono lo spirito alla morte. 
Essere giovani significa conservare a cinquanta, 
a sessanta o settant’anni l’amore del meraviglioso, 
lo stupore per le cose sfavillanti e per i pensieri luminosi, 

la sfida intrepida lanciata dagli avvenimenti, 
il desiderio insaziabile del fanciullo 
per tutto ciò che è nuovo, 
il senso del lato piacevole e lieto dell’esistenza. 
VOI SIETE  
Giovani come la vostra fiducia/ vecchi come la vostra sfiducia 
Giovani come la vostra sicurezza/ vecchi come il vostro timore 
Giovani come la vostra speranza/ vecchi come il vostro sconforto 
Resterete giovani finché il vostro cuore saprà ricevere 
I messaggi di bellezza, di audacia e di coraggio, 

di grandezza e di forza che vi giungono dalla terra, 
da un uomo o dall’infinito. 
Quando tutte le fibre del vostro cuore saranno spezzate 
E su di esso si saranno accumulati 
Le nevi del pessimismo e il ghiaccio del cinismo 
È solo allora che diverrete vecchi 
E possa avere Iddio pietà della vostra anima. 
 

Samuele Ullman Elminggston 

 



L’ANGOLO DELLA POESIA                                     LUIGI MASCIOLI 
 

 

Il Fiume 

Scorre, come scorre il fiume… e tu l‟ascolti senza rimpianto alcuno 

Scorre, come scorre il fiume… e tu lo guardi senza gesto alcuno 

Scorre, come scorre il fiume… e tu lo vedi senza capo alcuno 

Scorre, come scorre il fiume… ma come sia, il tuo rimorso fugge? 

 

 

La “Notte” 

Viene la notte, a chiudere il tuo giorno 

E disapprovi la cosa, in quel momento… 

Bussa il rintocco dell‟orologio a muro 

E tu l‟ascolti con orgoglioso „stacco… 

Ma venne la morte ad osannarti l‟anima… 

Pianse la pena, che la tua vita ingombra. 

 

 

 

Il grido nei tuoi occhi 

Il grido nei tuoi occhi, pur si raggela e muore 

(voce che non ascolta ma si compiace e ride) 

Il grido nei tuoi occhi, da lontano venne 

(cammino che non ricordo, ma che il destino insegue) 

Il grido nei tuoi occhi, nelle mie mani trovo! 

Della tua gloria, il trionfo! 



 
 
L‟Associazione Regionale dei Familiari per la Tutela della 
Salute Mentale “PERCORSI” è un sodalizio regionale, 
fondato nel 1994 con atto notarile e iscritta al Registro 
Regionale per le organizzazioni di Volontariato con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale, n° 712 del 15 
novembre 1996.  
 
Essa realizza attività ed opere di grande supporto per 
centinaia di famiglie e loro familiari che credono nella 
riforma psichiatrica promossa dalla legge 180/78 e nella 
necessità di applicarla coerentemente.  
Sviluppa, nella direzione del “Progetto Obiettivo Salute 
Mentale”, progetti di assistenza ai soggetti affetti da 
sofferenza psichiatrica, di Auto Mutuo Aiuto per familiari, di 
Assistenza Riabilitativa Territoriale Integrata Sociosanitaria, 
di mediazione sociale al lavoro, di promozione culturale e di 
lotta allo stigma.  
Svolge, con il suo Centralino Sociale, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00, funzioni di ascolto, 
informazione, consulenza professionale e orientamento.  
 
L‟Associazione PERCORSI aderisce a livello nazionale 
all‟UNASaM, Unione Nazionale Associazioni per la Salute 
Mentale.  
 
 
 
 



LAVORI IN CORSO                                ASSOCIAZIONE PERCORSI 

 
 
                                 UN PASSO VERSO IL LAVORO 
 
Un pomeriggio in pizzeria, non come clienti ma come pizzaioli, supervisionati da un 
pizzaiolo professionista; non per tutti, ma per uomini assistiti dall‟Associazione PERCORSI 
(Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale), sezione di Pescara, 
per i quali si è trattato di un‟esperienza formativa unica ed indimenticabile. Alle ore 15:00 
di lunedì 15 novembre, a Spoltore, presso la pizzeria DEGUSTO, sita nel centro 
commerciale Arca, nove ragazzi dell‟Associazione, accompagnati da due psicologi, Dott. 
Fabio Fischietti e Dott.ssa Francesca 
Massacesi, e due operatrici, Dott.ssa 
Chiara De Sanctis e Dott.ssa Beatrice 
Massacesi, sono giunti presso la 
pizzeria per dare vita ad un mini 
progetto denominato “Un passo verso il 
lavoro”, accolti con grande entusiasmo 
e disponibilità dall‟intero staff della 
DEGUSTO, ed in particolare 
dall‟esperto pizzaiolo Matteo Ciavarella. 
L‟uscita si è articolata in due fasi: 
durante la prima i ragazzi si sono 
comodamente seduti attorno ad un 
tavolo ed hanno ascoltato Matteo che 
ha spiegato loro gli aspetti generali 
della professione, accogliendo 
domande e curiosità; successivamente 
hanno visionato il processo ultimo della 
preparazione di una pizza, vale a dire come stenderla sul bancone, condirla, infornarla e 
curarne la cottura. Poi, uno alla volta, muniti dell‟abbigliamento adatto, i ragazzi stessi 
hanno provato a fare una pizza, sotto lo sguardo attento e quasi paterno di Matteo, 
culminando la loro prestazione con ottimi risultati. 

Alla fine tutti hanno degustato le 
pizze preparate, improvvisando 
una piccola festicciola. Il mini 
progetto è nato durante la 
realizzazione di un Progetto più 
grande, denominato “Progetto di 
Vita”, progetto d‟intervento 
psicosociale portato avanti con 
successo da varie Associazioni di  
familiari, proposto e finanziato 
dall‟AUSL di Pescara; prevede, 
per 20 e più pazienti psichiatrici, 
uomini e donne, un‟uscita 
settimanale di stampo 
ludico/ricreativo in dei luoghi 
comuni, finalizzate al 

reinserimento territoriale ed all‟incentivazione di processi di risocializzazione per persone 



che, loro malgrado, si trovano ad affrontare il dramma della patologia psichiatrica e lo stato 
di isolamento sociale che ne consegue. Durante le uscite, gli psicologi e le operatrici 
hanno notato e constatato che la maggior parte degli utenti soffriva per la mancanza di un 
lavoro; cosa più grave, è che spesso non hanno proprio idea di che tipo di lavoro possano 
affrontare. Hanno così preparato questo mini progetto denominato “Un passo verso il 
lavoro”, convinti che prima ancora 
di cercare un lavoro, una persona 
debba essere motivata a farlo. 
Quindi hanno  pensato di dare ai 
loro ragazzi la possibilità di 
sperimentare sul campo, per 
alcune ore, le modalità di 
svolgimento di una determinata 
professione, in modo tale da farsi 
un‟idea ben chiara di cosa la 
società, o più nello specifico il 
mondo del lavoro, può offrire loro. 
Una sorta di orientamento 
professionale. L‟uscita ha 
riscosso un enorme successo tra i 
ragazzi: uno di loro ha deciso, in 
seguito a questa breve esperienza, di cercare un corso di formazione professionale per 
pizzaioli a cui iscriversi; qualcuno ha compreso invece che non è il lavoro adatto a lui, ma 
comunque sfrutterà questa esperienza per dedicarsi più alla cucina dentro casa, magari 
aiutando i propri genitori. Proprio Matteo ha dichiarato che un paio di ragazzi ha 
dimostrato di essere veramente portato alla professione. Gli psicologi e le operatrici 
evidenziano però che, purtroppo, non è facile trovare un‟azienda e del personale così 
sensibile e qualificato, disponibile a dedicare gratuitamente i loro spazi ed il loro tempo 
libero a favore di persone che soffrono di problemi di salute mentale; insieme però 
continuano a bussare a varie porte, in modo tale da permettere a tutti gli utenti di 
confrontarsi, soprattutto con se stessi e con l‟adeguato supporto, in un vero posto di 
lavoro. A tal proposito invitano chiunque fosse interessato a promuovere questa iniziativa 
a contattare l‟Associazione Percorsi di Pescara. Il “Progetto di Vita”, di durata annuale, è 
partito a gennaio 2010, presto scadrà ma, trovando ampio riscontro nell‟utenza e nelle loro 
famiglie, al di là delle aspettative perfino degli addetti ai lavori, si spera che verrà 
prorogato almeno per un altro anno, magari affiancandoci il progetto “Un passo verso il 
lavoro”; si tratta infatti di iniziative da incentivare, perché comportano un processo di 
deospedalizzazione e permettono soprattutto un accrescimento, un recupero o un 
raggiungimento di un adeguato grado di sicurezza ed autonomia individuale. 
L‟Associazione PERCORSI, gli psicologi e le operatrici del “Progetto di Vita”, gli utenti ed i 
loro familiari del Progetto medesimo, ringraziano il Sig. Matteo Ciavarella e l‟intero staff 
della DEGUSTO, per la profonda sensibilità e l‟infinita disponibilità, con l‟augurio che il 

binomio PERCORSI-DEGUSTO possa anche in 
futuro lasciare impronte profonde nel passaggio 
che conduce dal pregiudizio alla convivenza. 
 

 
 
 
 



 

IL VIDEO DEL MESE                                          CRISTIAN DI LUCA 
 

 
ENZO FERRARI 

 

Enzo Ferrari nacque a Modena il 18 febbraio 1898.  
Dopo la prima guerra mondiale Enzo Ferrari cercò un lavoro presso la FIA , 
ottenendo un rifiuto. Trovò, però, un'opportunità in una piccola impresa 
meccanica, la CMN. Nel 1920 iniziò a correre con l'Alfa Romeo. Nel 1924 
Enzo Ferrari vinse la coppa Acerbo a Pescara e, alla fine della stagione 
sportiva, il pilota dovette troncare ogni attività agonistica, a causa di un forte 
esaurimento nervoso, che lo costrinse a ritornare a Modena per lunghe cure. 
Nel 1929, rimessosi completamente, venne chiamato a Milano per fondare 
una squadra corse, collegata all'Alfa Romeo, la Scuderia Ferrari. Nel 1923, in 

occasione di una gara a Ravenna, la contessa Paolina 
Biancoli, gli consegnò il simbolo che il figlio Francesco 
Baracca, leggendario aviatore, portava sulla carlinga: un 
cavallino rampante, e gli disse: «Ferrari, metta sulle sue 
macchine il cavallino rampante del mio figliolo. Le porterà 
fortuna». A partire dal 1932 questo simbolo apparve sulla 
carrozzeria delle vetture prodotte da Ferrari. Costruì un 
team di oltre 40 piloti, tra cui Alberto Ascari, Giuseppe 
Campari e Tazio Nuvolari. Ferrari stesso continuò a correre 
fino alla nascita, nel 1932, del figlio Alfredo.  

La crisi economica nel 1933 portò l'Alfa Romeo a ritirarsi fino al 1937; poco 
dopo Ferrari si ritirò e creò l'Auto Avio Costruzioni (AAC) con sede a Modena. 
A causa della guerra, per paura dei bombardamenti, nel 1943 Enzo Ferrari 
trasferì l'AAC nel suo nuovo stabilimento di Maranello. Dopo la guerra Ferrari 
creò la "La Scuderia Ferrari", la sezione sportiva della Casa automobilistica 
Ferrari, che era esistente fin dal 1930 ma che fu costituita in ragione sociale 
dal 1947, e che è attualmente la più nota squadra del mondo automobilistico 
sportivo. 
La prima gara disputata fu il Gran Premio di Monaco 
nel 1947 (non esisteva ancora la Formula 1 che 
nacque nel 1950). La prima vittoria in F1 fu il Gran 
Premio di Gran Bretagna del 1951 con Froilan 
Gonzales, sbaragliando lo squadrone Alfa Romeo. 
Fu la vittoria che segnò il declino dell'Alfa Romeo 
nel mondo della F1 e, contemporaneamente, 
l'ascesa sportiva della Ferrari, causando in Enzo Ferrari un conflitto di 
sentimenti, verso la vecchia casa milanese alla quale doveva ogni sua fama e 
conoscenza in campo automobilistico. 

 



« Quando nel 1951 Gonzales con la Ferrari si lasciò alle spalle la "159" e 
l'intera squadra dell'Alfa, per la prima volta nella storia dei nostri confronti 
diretti, io piansi di gioia, ma mescolai alle lacrime di entusiasmo anche 
lacrime di dolore, perché quel giorno pensai: "Io ho ucciso mia madre". » 

Il primo titolo mondiale di F1 giunse nel 1952 con 
Alberto Ascari (l'Alfa Romeo si era ritirata alla fine del 
1951 per concentrare i propri sforzi sulla produzione 
di auto stradali). La "Scuderia Ferrari" è attiva nel 
campionato del mondo di Formula 1 fin dalla sua 
istituzione, e ne ha vinto 15 volte il titolo piloti e 16 
volte quello costruttori. 

Negli anni sessanta l'azienda fu trasformata in 
società per azioni. Nel 1969, a fronte di difficoltà 
finanziarie, Ferrari fu costretto a cedere una quota 
della sua impresa alla FIAT che, inizialmente 
presente come socio paritario, ne assunse in 
seguito il controllo (attualmente la Fiat detiene il 
90% della Ferrari, il restante 10% è in mano a 
Piero Ferrari). 

 

Abbiamo visto un video sulla storia di Enzo Ferrari, grandissimo personaggio 
del mondo dell'automobilismo, sia come corridore che come uomo. Non solo 
imprenditore e fondatore della scuderia Ferrari, ma lui per primo 
appassionato corridore. A chi chiedeva ad Enzo Ferrari se anche i giovani 

corridori fossero in grado di competere con la Ferrari, 
lui rispondeva che loro sono sempre i migliori, oggi 
come negli anni 30. Enzo Ferrari all'inizio del 1930 
stava nell‟ Alfa Romeo e ha poi creato la Ferrari. 
Quello che mi ha colpito è la sua differenza rispetto 
ai dirigenti di oggi. Enzo Ferrari non dava troppa 
importanza al piazzamento, alle qualificazioni. C'era 
meno presunzione, meno competizione e si dava più 

importanza alle persone. Più importanza ai corridori che nell'automobilismo 
mettono tutto il loro impegno e la loro passione. Come Niki Lauda che ha 
continuato a correre con la Ferrari nonostante un incidente quasi mortale o 
come Ayrton Senna che per la sua passione ha perso la vita.  

Cristian Di Luca 

 

 
 



SPORT                                                             CRISTIAN DI LUCA 

 
ROBERTO  BAGGIO UOMO DI PACE  2010:  

I NOBEL PREMIANO UN GRANDE DEL CALCIO 
 

I premi Nobel non hanno avuto dubbi: il Word Peace Award 2010 va a 
Roberto Baggio. Una incoronazione all'unanimità che l'ex campione azzurro 
ha accolto con la consueta umiltà. “Meglio del pallone d'oro”.  ha dichiarato il 
“divin codino” che venerdì 12 Novembre in Giappone,  ad  Hiroshima, ha 
ricevuto il prestigioso premio. E‟ stato un dribbling all‟odio, alla tirannia un gol 
con la maglia dell'umanità che idealmente lo ha applaudito a Hiroshima, città 
simbolo della follia distruttiva che non deve più ripetersi. Ma il primo pensiero 
di Baggio, originario di Caldogno, uno  dei paesi 
Veneti sconvolti dalle alluvioni, è andato alla sua  
gente “la brava gente della mia terra  ferita a morte”. 
Roberto Baggio  è una persona  che  nella vita non 
pensa  solo al calcio, ma si impegna a favore della 
sofferenza  dell'umanità. Questo premio è stato 
istituito nel 1999 su iniziativa di Gorbaciov e viene 
assegnato ogni anno  dai Nobel per la pece  alla 
persona che più si è impegnata verso i bisognosi. In 
passato è stato assegnato ad  attori  del cinema come 
Clooney  e Benigni e a cantanti come  Bono degli U2 
ed Annie Lennox.  Se il premio va al personaggio  che 
si è distinto per  l'impegno verso i bisognosi, Roberto Baggio è la persona 
giusta. E' stato scelto per i suoi  contributi ad organizzazioni di beneficenza 
che operano in tutto il mondo, per i finanziamenti volti alla costruzione di 
ospedali, per l'aiuto offerto ai terremotati di Haiti e per  il suo impegno in 
favore della liberazione della leader dell'opposizione birmana  Aung San  Suu 
Kyi. Pallone d'oro nel „93, vicecampione del mondo nel ‟94, presidente del 
settore tecnico post- Sudafrica, buddista ed ex calciatore di Juve, Milan, Inter,  
Fiorentina, Bologna e Brescia. Graditissimo  a Italia 90, recuperato da Maldini  
a Francia 98, ma non da Trapattoni in Corea & Giappone 2002.  
Mi ricordo quando giocava con  Ronaldo, entrambi infortunati. L'unica cosa  
che non  è  riuscito a dimenticare è stato il mondiale 2002 visto da lontano. 
Ma la lite con Trapattoni  per non averlo convocato nel 2004 fu risolta con un 
amichevole a Genoa giocata  in maglia azzurra. Rispetto al suo ruolo  
federale Baggio afferma: “Ho accettato per amore e non per denaro e per 
questo non prendo un euro e, se mi accorgessi che non ho niente  da fare, 
come sono  venuto me ne andrei”. A Hiroshima con Gorbaciov e Veltroni, 
saranno presenti anche il Dalai Lama,Walesa, El Baradei. Il tema 
dell'edizione 2010 è un  << Un mondo senza armi nucleari >>. 
 
Liberamente tratto da “La Gazzetta dello Sport” e ”Il Centro” 



SCIENZE                                                         EMILIO ROSSI 
 
 

IL CATALOGO DEI PIANETI 
 
Sono 385 le stelle attorno a cui orbitano i pianeti e oltre 500 sono i pianeti 
identificati. Ma esistono anche altre centinaia di oggetti spaziali che, dopo le 
opportune verifiche, potrebbero essere inseriti tra i pianeti extrasolari (i cd. 
esopianeti ). 
“Per avere la certezza che un Pianeta di dimensioni simili alla Terra ruoti a 
una distanza dal suo Sole che permetta la vita- dice David Kock, 
responsabile della ricerca- è necessario un anno per verificare la sua orbita e 
almeno due anni di controlli”. 
La fabbrica stellare è una nube di polveri e gas 
attorno a una stella - mamma. 
E ' cosi ' che nascono i pianeti.  
Si ipotizza quasi totalmente composti di ferro, come 
Mercurio che possiede un nucleo di ferro 
estremamente grande, rispetto alle dimensioni del 
Pianeta. Si ipotizza che parte del suo mantello e 
della sua crosta sia stata strappata da uno scontro 
con un altro gigantesco oggetto.  
E ' possibile che pianeti che orbitano molto vicino alla propria stella abbiano 
una superficie completamente ricoperta da magma in ebollizione, così da 
farne un Pianeta di fuoco. Questi pianeti, detti " pianeti ctonio " si possono 
formare quando pianeti giganti (simili a Giove) si trovano assai prossimi alla 
loro stella. Così, il vento solare può soffiare via l‟atmosfera di idrogeno ed 
elio, scoprendo il nucleo del pianeta. 

Se una nebulosa proto-planetaria fosse ricca di 
carbonio e povera di ossigeno, i pianeti che si 
verrebbero a creare potrebbero essere ricchi di 
carburi e altri composti di carbonio. I pianeti 
rocciosi che si formerebbero potrebbero avere un 
nucleo di ferro (come la Terra), un mantello ricco di 
graffite, una crosta e perfino un'atmosfera ricche di 
composti di carbonio. 

Sarebbe talmente scuro da risultare invisibile.  
E‟ inoltre possibile che alcuni pianeti extrasolari siano stati scagliati da un 
“flipper planetario" nello spazio e stiamo vagando alla ricerca di nuove stelle: 
non avrebbero alternanza  di giorno e notte, né di stagioni e sarebbero 
illuminate solo dalla flebile luce di stelle lontane. 
                           
 Liberamente tratto da “Focus”- Gennaio 2011            
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


