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Cari Amici lettori…

Cari lettori,

Così viene descritta la condizione atmosferica che anticipa il
giudizio universale: pioggia, vento e freddo.
Oscurati da una meteorologia piovosa e d’uragano, qui nella
nostra struttura abbiamo vissuto, in diretta, allo
scoperchiamento della piazza dei gazebi e alla caduta di un
pino.
I giorni finali del mese di ottobre si sono presentati con queste
caratteristiche e i più ottimisti speravano in un mondo
allagato, senza più ponti crollati, strade interrotte e case
precarie: tutti in barca senza affondare: condizione che l’italica
gente ben conosce.
Noi, protetti e assistiti dai nostri custodi, siamo stati spettatori
di una realtà più pericolosa dei guai che, giornalmente, ci
aggrediscono.

La vita è dura per tutti: facciamoci coraggio.

Redattore Capo
Andrea Picin



La scuola dei Casali

Nata il mese scorso si è bruscamente interrotta causa
maltempo.
Le idee e i proponimenti in gestazione sono ancora
conservati nella sfera celebrale e pronti ad essere esposti. Gli
incontri si sono diradati anche a causa del raffreddamento
fisico dei promotori. Il tempo scorre a velocità
apparentemente variabile, ma è inesorabilmente costante
nel cadenzare il percorso della nostra esistenza.
Faremo della costanza il nostro principio e cercheremo di
contagiare gli attori della valle.

La sceneggiatura verrà elaborata a braccio come l’antica 
“scuola dell’arte della commedia”.

A. Picin



…e i 4 e 4 otto…
È l’espressione che in sintesi, verbalmente, dichiara la
semplicità di soluzione di un problema complesso.
Chi non l’ha mai usata! L’ottimismo è la chiave di lettura. Ma,
tra le righe della formula matematica s’insinua, quasi sempre,
il granello dell’imponderabile. Che fare? Determinarsi e
convincersi che nulla è impossibile e che comunque lo sforzo
che si applica è sempre positivo sia pur a livello psicologico.
Nel contesto della struttura dei casali, la determinazione che
viene applicata, risolve quasi sempre i dubbi e le incertezze
dei pazienti che si lasciano naufragare nell’ansia.
A nome e per conto di coloro che lamentano trascuratezza,

rivolgo il più incisivo grazie e l’invito più deciso di proseguire
in questo percorso con la conferma che i giovani operatori,
con l’esempio dei più esperti, possiedono la serietà che
l’opinione generale ritiene assente.

Forza ragazzi siete una realtà esemplare! 
Ai più maturi il ringraziamento corale.

A. Picin



Essere nel fare…

…il laboratorio d’argilla







Tanti di noi pensano, che ottenere l'osservazione stretta
ad una legge sarebbe l'unica strada per evitare la
conflittualità d'interesse del uomo, e aiutarlo per una
migliore condizione di vita. Perciò si è impegnato a
codificare una legge che regolarizzi i rapporti in ciascun
campo di relazione, per praticare e ottenere giustizia,
dimenticandosi che lui non possiede tutte le qualità per
decidere la regolamentazione di tal giustizia.



David Dange

L’uomo è incompleto poichè gli manca:

 la conoscenza del proprio essere;
 la conoscenza di amministrare la sua vita in modo

equilibrato;
 la conoscenza minima per poter attuare la giustizia alle sue

azione di vita per conflitti di interesse sociale, culturale,
economici e politici;

 la saggezza nel concepire i principi fondamentali, essenziali
nel comportamento umano, volti ad evitare le reazioni
negative che vengono animate e trasmesse attraverso il
pensiero ingiusto;

 la conoscenza dei metodi di controllo dal proprio egoismo
che aumenta, secondo per secondo, nell’ amministrazione
dei diritti e dei doveri di chi è sottomesso al suo potere.

Allora in che modo si può costruire una giustizia?

L'unica via di uscita è avere una Guida suprema, sapiente che
dia un metodo che comprenda ogni dettaglio dell’universo
sottomesso a lui. Non può essere che il Creatore.



Marisa Campana

Ottobre è ormai trascorso e la situazione italiana è sempre
incerta e niente prospetta tempi sereni. Siamo in disaccordo
con tutti e su tutto, riuscirete a trovare e spiegare i vostri
intendimenti a noi italiani e all’unione europea?
A parole è tutto semplice, ma, forse, troppo all’avanguardia
per essere compreso. Il paese Italia non può essere un
laboratorio sperimentale. Dateci ancora la speranza e noi
concederemo la fiducia ai giovani politici che devono sempre
ascoltare coloro che della vita hanno più conoscenza che è
sempre madre dell’esperienza.
Non rimane, a questa giovane ottantaquattrenne, di augurare
a tutti gli europei la massima distensione e la più completa
collaborazione per consolidare quel continente che è stato il
faro della civiltà mondiale.

Ancora ferie?



Cantare una canzone per esprimere

Emozione,

Io mi sento molto bene quando vedo 

tanta gente,

Che si mette a ballare le mie canzoni 

primordiali,

E musica, musica, sono felice di essere

una rap con i fiocchi,

La musica che canto è poesia che ti manda in estasi,

E non è fantasia,

Sono molte le persone che ascoltano le mie parole,

si mettono sopra ad un palcoscenico,  e si mettono a cantare, 
ed insieme a me formano un coro di prima classe, musica, 
musica, adesso mi metto a ballare, e adesso chiudo che mi 
voglio rilassare.

Ciao a tutti quanti i cantautori che con la musica giusta

Rap Futuristico

Tiziana  la rappista, che è fenomenale 
Quando scende in pista



E’ bene amare. Il significato della parola
amore è il simbolo della pace e della
gioia.
L’amore non è soltanto tra due persone
che si amano. Tutto è amore:

L’importanza del lavoro

per i bambini, per gli animali, per la natura, per i malati, per i
poveri, per gli anziani, insomma per tutto ciò che esiste su
questa terra.
E’ triste vedere gente che di questo sentimento nobile e
profondo abbia uno strano concetto e ne faccia un uso
spregevole, come quando uccide la propria moglie o
compagna.
Queste persone non meritano niente, soltanto disprezzo e
dovrebbero essere buttate nella fogna.
Questo bellissimo vocabolo, sintetico ma molto eloquente, ci
suggerisce che prima di pretenderlo bisogna darlo: “amare
prima di essere amati”.
Il Vangelo ci sprona ad amare anche i nostri nemici, certo non è
facile.



Amiamo chi ha bisogno di noi per qualunque motivo. Deve
essere un amore incondizionato, senza secondi fini, come la
madre che ama i propri figli, senza riserve anche se questi
figli sono cattivi. Lei non desidera altro che amarli sempre di
più e non pretende nulla in cambio.

Allora questo sì che è amore, amore grande, puro,
disinteressato e onesto. Purtroppo questo sentimento non
alberga e non è insito nel cuore delle persone egoiste,
meschine e venali. Da buoni cristiani dobbiamo essere grandi
nell’amare, perché la ricompensa migliore e più grande se
abbiamo veramente amato il nostro prossimo ce la può dare
solo una persona, che è al di sopra di tutte le bassezze di
questo mondo: l’Eterno Padre Onnipotente, che ci aspetta
dopo questo pellegrinaggio terreno.

Con amore e sentimento

Cettina Randazzo



Carissimi il tema di cui voglio parlarvi e che mi sta molto a

cuore è la famiglia. Di come dovrebbe essere degna di questo

nome. Prima di tutto una vera famiglia è un’alleanza di anime

ed è improntata alla solidarietà, alla collaborazione, al rispetto

e alla tolleranza.

Tutte queste qualità devono essere inculcate nel cuore di ogni

componente della famiglia affinché regni sovrana in essa pace,

gioia e armonia. I genitori devono essere per i figli esempi e

modelli educativi, perché l’esempio è la più alta forma di

insegnamento. Non si lamentino quelle persone che hanno figli

viziosi, fannulloni e maleducati; si facciano prima un esame di

coscienza e chiedersi: “siamo stati sempre presenti nella loro

crescita, nei loro studi, nell’alimentazione?” E soprattutto:

“abbiamo controllato chi frequentavano?“ A volte gli amici

sono la rovina dei vostri figli.

Cari genitori siate un porto sicuro per i vostri ragazzi, un punto

enorme di riferimento.

Non bisogna anteporre il lavoro alla famiglia pur di guadagnare

di più per fare loro regali, per farvi perdonare le vostre assenze

e manchevolezze.

Famiglia oasi di pace e amore



I figli hanno bisogno della vostra presenza costante e

affettuosa. Loro devono essere il vostro tesoro e la vostra

più grande felicità. Il lavoro è effimero ma loro rimangono

tutta la vita; non sottovalutate il loro mutismo e la loro

sofferenza.

Grandi psicologi sostengono che dietro questi

comportamenti c’è molta solitudine e sofferenza.

Ai ragazzi dico: “amate i vostri genitori”, “siate obbedienti,

amorevoli, ascoltate i loro consigli, perché più di loro non vi

ama nessuno”.

Tra tutti gli articoli che ho scritto questo sulla famiglia è il

più importante e caro al mio cuore. Preghiamo il nostro

Creatore perché tutte le famiglie dell’universo diventino

affettuose e responsabili, come è giusto che sia.

Ringrazio questo giornalino L’eco Della Valle perché mi ha

dato la possibilità di parlare di un argomento dolcissimo,

ma al contempo serio e importante e sempre di grande

attualità.

Grazie di vero cuore.

Cettina Randazzo



Capo redattore
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Giornalino a cura di…


