
Racconto. C’era una volta un re 
che aveva tre figli: due intelligenti 
e un terzo che parlava poco, era 
semplice, e lo chiamavano il Grul-
lo. Il re non sapeva quale dei figli 
dovesse ereditare il regno. Allora 
disse loro che chi avesse portato il 
tappeto più sottile avrebbe eredita-
to il regno. Il re, soffiando fece vo-
lare tre piume e disse loro di segui-
re il loro volo. I due figli intelligen-
ti corsero uno a Oriente e uno a 
Occidente. La terza piuma cadde a 
terra ben presto e il Grullo fu deri-
so, ma d’un tratto scorse a terra una 
botola, l’aprì e discese la scala che 
ivi trovò, e vide una porta, bussò e 
trovò un rospo grande e grosso, 
con tanti rospetti attorno, il quale 
gli diede un bel tappeto. Il Grullo 
ringraziò. Gli altri due fratelli cre-
devano che il terzo fosse tanto 
sciocco che non avrebbe trovato 
niente. Si dissero: “Perché darsi la 
pena di cercare tanto?”. Così tolse-
ro alla prima pecoraia che incontra-
rono le rozze vesti. Vinse ovvia-
mente il Grullo, ma essi si lamenta-
rono tanto presso il padre, che que-
sti pose una seconda condizione: 
erediterà il regno chi avesse portato 
l’anello più bello. Fecero volare le 
piume e di nuovo i due fratelli fur-
bi andarono a Est e a Ovest, mentre 
la piuma del Grullo cadde a terra. 
Trovò la botola, scese di nuovo dal 
grosso rospo, che gli donò l’anello 

più bello del mondo. I fratelli più 
intelligenti non si diedero molta 
pena e schiodarono un anello da un 
vecchio timone. Il regno doveva 
spettare al Grullo, ma essi vollero 
porre una terza condizione: avreb-
be vinto chi avesse portato a casa 
la donna più bella. Per la terza vol-
ta dal rospo, esso gli donò una zuc-
ca cui erano attaccati sei rospetti: il 
rospo si tramutò in una bellissima 
fanciulla e la zucca divenne una 
carrozza con dei bei cavalli al po-
sto dei rospetti. Giunsero anche i 
due fratelli che avevano preso le 
prime contadine che avevano in-
contrato. Ricominciò la noia dei 
due fratelli che non volevano cede-
re il regno al Grullo, sicché il re 
pose una nuova condizione: la mo-
glie doveva essere in grado di sal-
tare attraverso un cerchio appeso in 
mezzo alla sala. Le due contadine 
caddero a terra spezzandosi braccia 
e gambe, mentre la bella fanciulla 
saltò con agilità e vinse. Così il 
Grullo ereditò la corona e regnò a 
lungo con grande saggezza. Di-
scussione. Un dato dalla tradizione 
medievale è l’elemento della piu-
ma, secondo cui bisogna andare 
dove ti porta la piuma grazie al 
vento, giacché la piuma sfugge al 
controllo. Una opposizione è quella 
tra l’arroganza dei fratelli meglio 
dotati e la pacificità del meno intel-
ligente (il grullo). Anche la figura 

del rospo nella grotta è un dato che 
ritorna in molte fiabe: ogni volta 
esso dà il dono migliore. Il rospo è 
capace di metamorfosi. I due fratel-
li hanno sempre rubato con astuzia, 
aggirando le regole, cioè di fatto 
non accettano la prova. I due nem-
meno seguono l’indicazione della 
piuma, il grullo invece segue. Sem-
bra che, in due contro uno meno 
dotato, essi avranno la meglio. 
“Chi cerca trova!” Il grullo non ha 
bisogno d’andare lontano, basta 
scendere nella botola (leggi: disce-
sa sottoterra). Viaggio sul posto, 
nel profondo, il meritevole acco-
glie l’aiuto che gli viene offerto. 
La fanciulla più bella ossia il rospo 
ha superato la prova ed è degna del 
regno. Tutt’e tre i fratelli meritano 
in fondo quello che hanno trovato! 

Zaro 
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Editoriale:  

Concorso Letterario di 
Casvegno 2017 
Sabato 18 novembre 2017 si è svolta la pre-
miazione del  Concorso Letterario di Casve-
gno, giunto quest’anno alla sua ottava edi-
zione. Il Concorso Letterario di Casvegno è 
nato all’interno del CARL, come spazio per 
dare voce a quelle persone che scrivono per 
diletto nell’area del territorio ticinese, Sviz-
zera italiana e dintorni. Molti sono stati i 
partecipanti residenti al CARL, come molti 
anche quelli esterni provenienti dal territo-
rio. Il tema di quest’anno era il seguente: 
“Nel cuore e nella memoria: oggetti, luoghi, 
età”. L’idea era quella di stimolare la ricerca 
nella memoria di oggetti legati a luoghi che 
nei vari periodi della vita, dall’infanzia 
all’adolescenza sino all’età adulta, potessero 
risultare particolarmente importanti e signi-
ficativi. Un viaggio alla riscoperta dei vissu-
ti e dei sentimenti legati alla propria storia di 
vita. La premiazione si è svolta presso lo 
SPAMM (Spazio Aperto MultiMediale) che,  
in collaborazione con il Laboratorio Agorà, 
hanno indetto e organizzato l’intera manife-
stazione. La premiazione del Concorso Let-
terario ha voluto essere un momento di fe-
sta, incontro e scambio. Siamo stati allietati 
da due ore di buona musica dal vivo e abbia-
mo potuto godere di un piccolo rinfresco 
(ringraziamo la cucina per la disponibilità). 
Come da tradizione abbiamo deciso che non 
vi fossero dei vincitori, in quanto ci sembra-
va riduttivo e fuorviante. Ogni persona che 
ha partecipato ha avuto la medesima impor-
tanza e per questo tutti hanno in qualche ma-
niera “vinto” e ricevuto una copia omaggio 
della pubblicazione degli scritti. A tal pro-
posito cogliamo l’occasione per ringraziare i 
colleghi e i collaboratori dei Laboratori Off-
set e Legatoria per l’impegno e la qualità 
finale dei lavori eseguiti, i quali sono stati 
apprezzati da ogni partecipante alla manife-
stazione. Come ogni Concorso Letterario 
che si rispetti abbiamo avuto anche l’onore 
di avere una Giuria di professionisti 
dell’ambito letterario, che ringraziamo di 
cuore per l’impegno e la passione con la 
quale hanno dimostrato di partecipare all’e-
vento.  
     La Redazione 

PREVISIONE DEL  

TEMPO DEI TEMPI 
 

COMPLEANNI: 
 

Giovedì 30 novembre 2017 
Auguri a Caterina 

residente in Pineta 2° piano 
 

Attività CARL dal 27 al 30 novembre 2017 presso lo SPAMM 
Lunedì 27    9.30 Programma Comune / Attività natalizie 

Martedì 28   10.00 Agorà del Settimanale / Allestimento mercatino 

Mercoledì 29 10.00 Radio Casvegno / Montaggio / Allestimento mercatino 

Giovedì 30  14.00 Gruppo Scrittura 

LE TRE PIUME. Fiaba dei Fratelli Grimm. 
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Di seguito riportiamo integral-
mente i tre giudizi collegiali che la 
Giuria del Concorso letterario di  
Casvegno ha ritenuto significativi 
a pari merito. 
 
“Nel mio cuore”  
di Anna Ruggiero 
 
“ Io vivo in Comunità da tanto 
tempo, da una vita, anzi più: è la 
mia casa”, un luogo di memorie, 
di vuoti col tempo riempiti, di om-
bre poi almeno in parte diradate. 
La Comunità racchiude e difende 
con il cancello la vita di chi scrive, 
infondendo coraggio e aiutando a 
combattere la sofferenza e l’ango-
scia dell’anima. Testo diretto e 
spontaneo, in cui le ripetizioni di 
concetti e stati d’animo sottolinea-
no l’inquietudine vinta a fatica. 

“Felicità effimera”   
di Isabella Dörflinger 
 
Il tempo scorre inesorabile, e an-
che se i “luoghi rimangono gli 
stessi, le cose cambiano”.  
Ma “per fortuna esistono i ricor-
di”, i quali talvolta sono portatori 
di malinconia, ma possono co-
munque aiutare a riprovare il sen-
so di alcune emozioni che “ non 
hanno data di scadenza sul retro”. 
E, allora, anche la memoria di un 
sassolino preso e ridato al mare, 
può provare quanto basti poco per 
essere felici.  
Il mare diviene metafora della vi-
ta, in un testo ben strutturato che 
denota una buona capacità di evo-
care il passato attraverso delicate 
sensazioni multisensoriali. 
 

“Ricordo tutto” di Monica Bolla 
L’autrice dello scritto ha vissuto 
un passato difficile, ma attraverso 
una lunga e complessa opera di 
introspezione è stata in grado di 
svuotarsi dall’ansia e di 
“sviluppare una  sensibilità di di-
fesa”. In tal modo, con coraggiosa 
determinazione è giunta ad accet-
tarsi, a “bilanciare le proprie 
energie”, e dunque a star bene con 
se stessa e, di conseguenza, col 
mondo esterno. L’urgenza di 
esprimere sentimenti prima acca-
vallati e straripanti, poi sempre più 
compresi e gestiti, dà vita a righe 
intense di sofferta e consapevole 
rinascita. 

   La redazione 

Menzione speciale 

LUNEDÌ  
27 NOVEMBRE 2017 

ORE 16.00 
GRUPPO FIABE  
IN VALLETTA 

DR. LOMBARDI 



 

Il Settimanale 
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L’AGORÀ SALUTA VALERIA ROMANO  
CHE VOLA VERSO LA PENSIONE ! 

Buongiorno, Valeria… il suo ruolo è… Il ruolo che svolgo all’OSC è quello 
di Animatrice Socioculturale. Da quanto tempo lavora all’OSC? Sono arri-
vata che avevo solo 18 anni, ora ne ho 60. A parte una pausa di due anni ho 
sempre lavorato all’OSC. Si ricorda il primo giorno di lavoro? Mi ricordo il 
primo periodo, ho trovato una dimensione e una realtà completamente nuovi 
per me, sono rimasta affascinata da questo mondo. Il mio percorso lavorativo 
è cominciato in Adorna. Che formazione ha fatto? Qui all’OSC ho fatto la 
formazione di infermiera psichiatrica, poi a Milano ho studiato come psico-
motricista ed infine a Ginevra ho preso il diploma di animatrice sociocultura-
le. Le mancherà questo lavoro e questo posto? Immagino di sì, mi manche-
ranno: il luogo, il movimento(qui siamo sempre in fermento) e i nuovi proget-
ti. Se avesse la possibilità di tornare indietro nel tempo e potesse cambia-
re professione, cosa sceglierebbe? Non saprei, forse sceglierei le stesse cose. 
Svolgo il mio lavoro con passione, potrei provare altri lavori per curiosità ma 
non so se li praticherei per tutta la vita. Ci racconta un momento divertente 
del suo percorso professionale che non scorderà mai? Mi ricordo tanti mo-
menti, il più divertente non saprei. All’Atelier ci sono stati tanti momenti esi-
laranti. Sono conosciuta perché spesso faccio progetti sopra le righe. Ci sono 
stati momenti difficili, professionalmente parlando? Ma sì, certo. Ci sono 
stati dei momenti più duri e complicati e altri più ameni. Come pensa sarà il 
posto senza di lei? Sicuramente ci saranno delle cose che mancheranno e si-
curamente altre persone porteranno delle novità. Dalla sua esperienza lavo-
rativa, quale consiglio darebbe a chi sta abbracciando questa professio-
ne? Penso che questa professione va al di là della professione stessa. Ci deve 
essere un grande interesse, è un lavoro particolare, per questo ci vuole passio-
ne. Se c’è passione e interesse questi vanno sviluppati e la persona non può 
che arricchirsi interiormente e professionalmente. Cosa farà nel tempo libe-
ro? Le cose da fare sono tante, però per un po’ non voglio fare progetti. Pro-
getti e idee ce ne sono ma vedremo più avanti. Quali sono i suoi Hobby? So-
no contenta che ora avrò più tempo per leggere. Poi ci sono i miei nipotini a 
riempire il tempo. Gli interessi che seguo come cinema, teatro, bricolage… 
faranno parte delle mie giornate. Ha qualche animale da compagnia? 
No, ma ho avuto un cane e un gatto. Ora ogni tanto porto a spasso il cane di 
mia figlia 
…ora iniziamo con la vera intervista…☺ 

Se dovesse vincere al SuisseMillioner come utilizzerebbe la vincita? Non 
lo so, sicuramente collaborare con altre associazioni e fare dei viaggi. Se fosse 
una pietanza quale sarebbe e cosa ci abbinerebbe come bevanda? Cous 
cous un insieme di tanti ingredienti che rispecchia un po’ la mia personalità 
con un buon bicchiere di vino rosso. Mare o Montagna? Mare, adoro gli spa-
zi aperti. Anche la montagna mi piace ma mi fa sentire un po’ chiusa. Il suo 
luogo preferito? La casa… tutta! In cucina forse passo più tempo. Nei viaggi 
che ho fatto mi son sentita bene e mi è piaciuta tanto la Patagonia cilena. Mi 
piace essere molto a contatto con la natura. Ha un programma televisivo che 
predilige? Se sì, quale e perché? No, però mi piace guardare dei bei film. 
Ha una filastrocca che può raccontarci? No. Con tre aggettivi si descriva. 
Fantasiosa, rompiscatole, conviviale (condividere con le persone). Cosa man-
ca sempre nel suo frigorifero? Il latte, perché non lo bevo. La prima cosa 
che fa quando si sveglia e l’ultima prima di dormire (se possiamo saper-
lo)? La prima, mi alzo, bevo il caffè e ascolto la radio e prima di andare a dor-
mire non ho rituali particolari. Si ricorda il suo amico “d’infanzia”? Avevo 
un triciclo con cui passavo le ore ad inventarmi delle storie. A chi non direb-
be NO a un invito a cena? A tante persone. Se potesse creare un nuovo sta-
to, quale nome gli darebbe? E lei quale ruolo occuperebbe? Mi piace l’i-
dea utopica di uno stato dove davvero ci si divida a livello di responsabilità e 
dove condividere tutto sarebbe normale.  

Ci lascia un saluto. 
Vi saluto anche se spero sicuramente che non sia un addio. Vi faccio tanti au-
guri per il lavoro di pubblicazione che offrite. Continuate così, portate avanti 
un’attività importante che è quella di dare voce a tutti.  
L’Agorà permette anche questo.            

Cri. 

A tutti gli interessati  
Ai Reparti 

Alle Case CARL 
Ai Centri diurni 

 
        
Casvegno,  
20 novembre 2017 
 
 
 
 
 
 

Gentili Signore, Cortesi Signori, 
Il Segretario del Club ’74 ha il piacere di invitarvi all’aperitivo organizzato 
per salutare la nostra cara amica Valeria Romano, 
venerdì 1° dicembre presso la Valletta alle ore 11.00. 
In attesa di salutarvi di persona, vi ringrazio per l’attenzione. 
Cordiali saluti 
Per il Club ’74:       Il Segretario 
Il Presidente       Andrea Furger 
Rio Tonini  
          

Per il Servizio di Socioterapia 
Manolo Lacalamita      Valentina Poletti 
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