“La Talea”
Via Arno n. 22, 62010, Treia

“LA TALEA” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
E
“DI BOLINA” SOC. COOP. COOP. SOC. ONLUS

Anno 4, Numero 1
Luglio 2013

Tel.: 0733-561181
Fax: 0733-561563
E-mail: info@cooperativasocialelatalea.it

e
z
n
e
g
i
l
intel
“Di
Di Bolina”
Bolina
Via Arno n. 22, 62010 Treia

Tel.: 0733-561292
Fax: 0733-561563
Email: info@cooperativasocialedibolina.it

Sommario

B E N V E N U T I A “ L A TA L E A ” E “ D I B O L I N A ”

Qui a “La Talea” ciò che colpisce appena si arriva, o almeno
ciò che ha colpito me, è
l’apparente quiete sotto la quale
ribolle una laboriosa frenesia.
Ci sono momenti in cui in questa grande fattoria sembra non
esser ci nessuno e poi
all’improvviso spuntano da
ogni dove persone intente ad
impegnarsi attivamente nei modi più disparati. Tutti e tutte
sono parte di un meccanismo
ben oleato, ma ciò che stupisce
è la grande libertà di iniziativa
lasciata ad ognuno: qui a “La
Talea” ogni persona con le sue
peculiarità trova uno spazio in
cui essere se stesso e interagire
in modo produttivo con gli altri
e con questa realtà.
Una volta ho letto una frase:
“ognuno è un genio, ma se si
giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero
passerà la sua vita a credersi
stupido”.
Nelle cooperative “La Talea” e
“Di Bolina”, realtà vicine fisicamente e spiritualmente che vivono in modo quasi simbiotico,
tutto sembra essere ispirato
proprio all’idea espressa dalla

frase che ho riportato: le persone
che si trovano qui sono stimolate in
modo diverso a impegnarsi a seconda delle loro peculiari capacità.
C’è chi si occupa degli animali, chi
dell’orto, chi di fare le marmellate,
chi di partecipare ai tanti tipi di laboratori che ci sono, c’è chi si siede
a parlare, chi culla una bambola, chi
canta, chi passeggia a braccetto, chi
suona, chi si dondola sull’altalena…
e oltre a loro a lavorare alacremente
ci sono i presidenti delle cooperative
Adriano e Matteo, gli educatori, operatori, psicologi, assistenti, tirocinanti, borsisti, custodi, cuochi, impiegati, volontari e tutti coloro che
aiutano lo svolgimento di ogni lavoro pratico che deve essere fatto qui.
Come in ogni realtà complessa e
articolata possono capitare momenti
molto problematici e difficoltà, ma
l’impegno che ognuno a suo modo
mette sembra essere ogni volta la
chiave per trovare una strada verso
la soluzione.
Da questo impegno di tutti nascono
tanti frutti splendidi, uno dei quali è
stato FEST’INSIEME evento che si
è svolto il 9 giugno e a cui hanno
partecipato tantissime persone e
famiglie.

Fest’insieme 2013
I racconti, le impressioni,
le emozioni dei protagonisti...
Le nostre passioni
Un ragazzo ci svela una
sua grande passione

Per una giornata intera tra “La
Talea” e “Di Bolina” si sono
susseguiti in un’atmosfera di
familiarità e allegria tornei di
calcetto, maratone e mostre
fotografiche, mercatini, un
motoraduno, un ricco pranzo, una mostra di civiltà contadina, artisti di strada, una
dama con i trampoli, gare di
tiro con l’arco, suonatori di
stornelli marchigiani, recite,
merende, passeggiate a cavallo, giochi gonfiabili per i bambini, passeggiate nella fattoria
e nella campagna circostante,
cena, un’esibizione musicale
dal vivo e ancora una spettacolo teatrale.
Questo è solo un “assaggio”
di quello che c’è a “La Talea”
e a “Di Bolina”, ma se volete
capire meglio venite a trovarci…
Lucia Martello
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FEST’INSIEME 2013:
IL RACCONTO DI FRANCESCO

HAI PARTECIPATO A FEST’INSIEME?
Sì e la mattina quando sono arrivato ho giocato con i bambini, che erano venuti per giocare,
a calcio; i bambini sono tanto carini e io gli voglio bene.
COSA HAI FATTO DURANTE LA GIORNATA DELLA FESTA?
Ho partecipato alla giuria della maratona fotografica e ho consegnato i premi per il primo e secondo posto.
E poi ho mangiato a pranzo con mamma, sono
stato tanto bene ed è stato un pranzo stupendo.
HAI VISTO LA RECITA?
No, ma ho visto la scenografia della recita che era
bellissima e fatta molto bene.
C’era una casa di cartone, a me piacciono tanto le
scenografie fatte così.
SEI RIMASTO ANCHE A CENA?
Sì sono rimasto a cena. Per cena c’era la pizza e io
l’ho mangiata ed era buona.
CON QUALI TUOI AMICI SEI STATO DI
PIÚ QUEL GIORNO?
Sono stato con il mio caro amico Federico, che stiamo sempre insieme, ma purtroppo non
c’è potuto stare un altro mio amico e cioè Nelson che non è potuto venire.
QUINDI TI Ѐ PIACIUTA FEST’INSIEME?
Sì mi è piaciuta molto!
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FEST’INSIEME 2013:
IL RACCONTO DI DANILO

TI
È
P I A C I U TA
FEST’INSIEME CHE SI
È SVOLTA DOMENICA 9
GIUGNO?
Sì mi è piaciuta tanto!
COSA HAI FATTO DURANTE LA FESTA?
Sono arrivato alle 9,00 e mi
sono messo davanti al laboratorio nuovo per servire acqua
ai bambini che giocavano a
calcio; poi ho fatto da presidente della giuria per la maratona fotografica che c’è stata
la mattina.

QUALE FOTO HA VINTO?
Ha vinto la foto numero 5
di Francesco Rita. Nella foto c’era un bambino su un
prato con le braccia aperte.

HAI VISTO ANCHE LA
COMMEDIA DIALETTALE?
Sì ma solo da dietro perché
ero lì per controllare per far
rimanere chiuse le porte;
non sono riuscito a vedere
molto ma solo a sentire, comunque mi sono divertito,
ho riso e ho battuto le mani
COM’ERANO LE FOTO e anche le altre persone lo
FINO A QUANDO TI
CHE SONO STATE FAT- hanno fatto.
SEI FERMATO ALLA
TE?
Erano molto belle!
HAI LAVORATO SEM- FESTA?
PRE DOMENICA DU- Sono rimasto fino alle 20,30
A
N
T
E e c’era anche mia madre che
TI ANDREBBE DI DIRCI R
ha dato una mano in cucina.
COSA RAPPRESENTA- FEST’INSIEME?
VANO ALCUNE DELLE Un po’ ho lavorato ma mi
sono anche goduto la festa e QUINDI TI Ѐ PIACIUFOTO?
In alcune c’erano i bambini ho fatto un giro sul quad TA QUESTA FESTA?
che giocavano alla festa sui con Adriano intorno a “La Sì! E Io sono un veterano,
giochi gonfiabili, in altre Talea” e mi sono divertito ho partecipato anche ad alc’erano gli animali e in anche se lui a volte accelera- tre feste qui!
un’altra c’ero io con una per- va un po’ e io gli dicevo:
sona di Milano che si chiama “piano, piano!”
Marzio.
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UN RAGAZZO DAL CUORE BIANCOROSSO
No, adesso il campionato è finito e ricomincerà a settembre,
ma a luglio i giocatori vanno a
fare i ritiri in montagna a Penna
San Giovanni.

Visto che questo giornalino
vuole essere uno spazio di
libera espressione, uno dei
nostri ragazzi, Gabriele, ci
parla qui di una delle sue più
grandi passioni….
CIAO GABRIELE! TI ANDREBBE DI DIRMI QUAL
Ѐ UNO DEI TUOI PASSATEMPI PREFERITI?
Io sono un tifoso della Maceratese che è la squadra di calcio
della nostra città Macerata.
PARTECIPI IN QUALCHE
MODO PER AIUTARE LA
SQUADRA?
Io aiuto un po’ a cercare gli
sponsor per la società anche per
il calciomercato; infatti vogliamo cercare di prendere un attaccante dell’Ascoli che si chiama Simone Zaza.
IN QUESTO PERIODO LA
MACERATESE STA CON
TINUANDO A GIOCARE?

COME HA GIOCATO LA
MACERATESE DURANTE QUEST’ANNO?
Quest’anno ha giocato bene,
infatti è stata promossa in serie
D con poche altre squadre
marchigiane cioè: Ancona, Fermana, Matelica, Civitanovese e
Pesaro.
QUALE PARTITA HA DECRETATO LA VITTORIA
PIÚ IMPORTANTE DELLA MACERATESE DI
QUEST’ANNO?
La Maceratese ha vinto contro
Pesaro in casa e io ci sono stato e c’erano tanti tifosi maceratesi.
MI VUOI RACCONTARE
PERCHÉ TI PIACE ANDARE ALLE PARTITE
DELLA MACERATESE?
Mi piace perché io sto in curva
con gli altri tifosi e insieme a
loro incitiamo la squadra e anche i dirigenti in particolare
Maria Francesca Tardella che è
molto brava e l’allenatore Di
Fabio e il direttore sportivo
Claudio Cecchi. Mi piace molto
cantare i cori della curva e mettere la sciarpa bianca e rossa e
la maglia della Maceratese del

giocatore Federico Melchiorri.
QUALI SONO I TUOI GIOCATORI PREFERITI?
I miei giocatori preferiti sono
Federico Melchiorri e Filippo
Carfagna. Mi piacciono perché
sono molto bravi. Carfagna è un
portiere e ha salvato la porta della Maceratese, ma ora è andato
via.
PERCHÉ TI PIACE IL CALCIO?
Mi piace per stare con i tifosi e
con la città e con la tifoseria.
E non vedo l’ora di ritornare a
vedere le nuove partite a settembre!

Un saluto a tutti
e tutte vi aspettiamo per il prossimo
numero !!!

