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EDITORIALE 

 

Casa faro è una struttura residenziale rivolta a parsone con disagio psichico o sociale, accoglie le 

persone secondo criteri di umana solidarietà e nel rispetto della dignità degli ospiti.  

Gli ospiti che soggiornano a Casa Faro, in un momento particolare della loro vita, beneficiano di una 

presa a carico individuale.  

Il nostro primo obiettivo è che le persone accolte possano sentirsi a casa, ma nel contempo 

cerchiamo di mantenere, favorire e incentivare i contatti e il reinserimento nella società. 

 

A tale scopo offriamo un’occupazione nell’atelier La Combriccola, dove svolgere attività creative 

quali pittura, carta riciclata, découpage, che permettono ai residenti di mettere in gioco le loro 

capacità e i loro interessi, di essere riconosciuti e valorizzati per quanto fanno, sia all’interno del 

gruppo, sia all’esterno attraverso la vendita dei prodotti. 

 

È proprio nell’ambito delle proposte di attività dell’atelier che è nata l’idea di creare un giornale 

della Casa, dove poterci raccontare, far conoscere le nostre esperienze e i nostri vissuti e aprire così 

una finestra sul mondo di Casa Faro. 

 Abbiamo allora costituto un gruppo di redazione, coinvolgendo tutti gli interessati – sia tra i 

residenti sia tra gli operatori, chiedendo a ciascuno di raccontare e raccontarsi. Molti di noi hanno 

risposto con entusiasmo alla proposta: tutti abbiamo qualcosa da raccontare! 

Nel nostro giornale troverete quindi articoli e immagini delle nostre attività e delle nostre uscite, 

poesie e diari di bordo, barzellette – per portare un po’ di allegria e qualche sorriso – novità della 

casa e tanto altro. 

Vi lasciamo quindi alla lettura di questo primo numero de Luce del Faro grazie alla quale potrete 

accompagnarci nei nostri viaggi e nelle nostre esperienze. 

 

Buona lettura. 

 

Ospiti e operatori di CF. 
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DIARI DI BORDO 

Carnevale del cuore 

 

Giovedì 27 febbraio 2014, ci siamo recati alla settima edizione del carnevale del cuore, che fa 

parte della società Rabadan di Bellinzona. 

Arrivati all’Espocentro di Bellinzona, dove viene organizzata ogni anno il Carnvevale, abbiamo 

preso subito posto e poi abbiamo aspettato quasi impazientemente il pranzo, composto da purée 

e luganighetta. Mi è piaciuto molto. Nell’attesa, Osvaldo mi ha invitato a ballare, ma io non ho 

voluto, perché mi vergognavo. C’era un bravo gruppo musicale di nome Ninfea blues che suonava 

varie canzoni carnacialesche e tanti ragazzi e bambini che ballavano. 

 

Alla fine del pranzo hanno suonato anche delle Guggen ad allietare il pomeriggio. Vi siamo rimasti 

fino alle 14.30, giusto in tempo per non bagnarci, in quanto stava iniziando a piovere. Alla fine 

della giornata eravamo abbastanza stanchi, ma soddisfatti. 

È stato bello e vale la pena ritornarci l’anno prossimo. 

Lina 

 

Oggi è bel tempo. Mi sono divertito a carnevale ed ho mangiato bene il purée e le luganighe. 

Aurelio 

 

17ma RASSEGNA INTERNAZIONALE DELLA CAMELIA 

Sabato 5 aprile 2014 Casa Faro ha organizzato una visita al parco della Camelia a Locarno. Tra 

i partecipanti: Michelle, Iris e Carlo. 

Giornata soleggiata, profumi primaverili, Camelie in abbondanza oltre i svariati colori di 

numerosi fiori del parco e dalla buona musica. 

Pubblico attento anche se non numeroso.  

Soddisfatti ci siamo goduti un gelato e un arrivederci alla prossima edizione. 

 

 

Da Locarno, l’inviato Carlo 
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Uscita al Grotto Maggini 

 

 

Venerdì 18 aprile, 2014, gli ospiti di Casa Faro (una ventina) hanno visitato a 
Intragna, capoluogo delle Centovalli, il grotto Maggini, tipico ritrovo locale , gestito 
dai coniugi Terzi, la cui figlia cuoca lavora presso Casa Faro.  

Polenta e merluzzo, formaggio, dessert ottimamente serviti in un clima cordiale, 
soddisfando l’intera comitiva.  

Con la speranza in una prossima gita di visitare il Campanile che con i suoi 65 metri 
è il più alto del Ticino, il museo e il ponte romano, tipiche attrazioni locali. 

Carlo 
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Uscita alla fabbrica del vetro a Hergiswil 

 

Il 10 aprile siamo andati in gruppo alla Mostra del Vetro ad Hergiswil, Nidvaldo. Eravamo un gruppo di 9 

persone, la Monica l’Aurelio, la Mari, l’Alessandra , la Iris, il Remo, il Carlo, la Lina, la Dona. Siamo partiti  

verso le 9.00 di mattina e siamo arrivati verso le 11.00, la strada era molto deserta e praticamente tutto è 

andato bene, grazie alla nostra autista che si destreggiava tra i tornanti del paese. Eravamo molto contenti e 

cantavamo alla grande, con anche barzellette e colmi. La giornata era stupenda, c’era un sereno e un sole 

caldissimo. Abbiamo visitato la mostra con un tragitto all’interno con una guida vocale una cosa stupenda 

poi dopo la fabbrica con la forgiatura del vetro soffiato con una bacchetta speciale ad altissimo calore. Non 

si riusciva quasi a respirare dai fumi che salivano da sotto, e la Mari ha dovuto uscire dal posto all’aria aperta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo poi entrati nei diversi negozietti tutti con tanto di telecamere dappertutto. C’era un vasto assortimento 

di statuette di ogni tipo e di vari oggetti. La Mari ha comperato un cuore con una perlina in centro colore 

verde e rosso 

Alle ore 13:30 ci siamo fermati ad Attinghausen a mangiare il pollo al cestello. Era veramente ottimo e ci 

siamo divertiti quando l’Aurelio  voleva bere il mio bicchiere di coca cola. Orario di rientro verso le 16.00 e 

anche il tragitto tutto bene niente traffico. Cantavamo a squarcia gola. Posso dire il mio parere e sicuramente 

quello di tutti quanti, che è stato veramente bellissimo e consiglio ad altre persone che ne vale proprio di 

visitare. 

Mari 

 

 

Cenni storici 

La conoscenza del vetro risale a 3000 anni fa, già dall’antico mondo egizio. 

A Murano, vicino a Venezia, vigeva il segreto di stato per gli operai che lavoravano il vetro, cioè non potevano 

svelare i trucchi del mestiere e a chi lo faceva veniva inflitta la pena di morte. Cosicché alcuni vetrai si 

trasferirono in Svizzera. 
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Nella terra elvetica i primi vetrai si trasferirono a lavorare sulle montagne, tagliando interi boschi di faggio 

per costruire i forni addetti alla cottura del vetro. Ben presto, però, i vallerani protestarono contro l’enorme 

disboscamento e i vetrai furono costretti a spostarsi e trovarono una soluzione sul lago dei 4 cantoni, nel 

lontano 1817. All’epoca si trattava di un sito produttivo con una rete di trasporto ideale per l’energia e le 

merci. La tradizione artigiana si è perpetuata fino ad oggi con un design moderno. Nel 1975 la fabbrica del 

vetro avrebbe dovuto chiudere l’attività. Infatti la produzione estera di vetro automatizzata aveva quasi 

escluso dalla concorrenza i proprietari dell’epoca. Ma la vetreria Glasi fu salvata dalla chiusura dallo sforzo 

collettivo delle “gente del vetro” del comune di Hergiswil e in testa a tutti di Roberto Niederer. La tradizione 

artigiana fu rivitalizzata, legandola al design in voga attualmente. Oggi sono più di 100 i dipendenti della Glasi. 

L’esposizione narra la storia del vetro e della vetreria Glasi di Hergiswil, ove i maestri vetrai si possono 

ammirare mentre sono al lavoro all’aperto.  

Donatella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
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Gita a Bologna e Venezia 

 

Siamo stati in alcuni ottimi ristoranti dove abbiamo mangiato divinamente. Marina ed io abbiamo 

gustato due costate alla Fiorentina, che erano sublimi. C’era di tutto e siamo stati tutti 

soddisfatti.  

Abbiamo visitato il museo d’Arte dove si poteva ammirare “La ragazza dall’orecchino di perla”, 

quadri di Rembrand e altri noti pittori. È stato molto interessante. 

Abbiamo fatto una gita della città di Bologna con un pullman aperto. Bello anche il giro al Colle 

di San Luca con il trenino per turisti: è stato molto simpatico. 

Ma il top è stato Venezia: bellissima vista da lontano: tutte le case basse colorate, i canali,… il 

ponte di Rialto e piazza S.Marco sono sempre affascinanti con qualsiasi tempo; sì perché 

abbiamo avuto anche il cattivo tempo… 

L’albergo era carino e il personale molto gentile, così come la gente per strada. 

Ringraziamo Monica e Donatella per la pazienza dimostrata e per la loro allegria. Grazie anche 

a Casa Faro. 

Marina ed Alessandra 
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GITA A BOLOGNA 

 

Cinque giorni piacevoli, interessanti, quelli vissuti da Monica, Donatella, Marina, Alessandra e 

Carlo nella città Emiliana. 

Visite a monumenti storici, passeggiate sotto i tipici portici, viaggio guidato in trenino fino al 

colle S.Luca. 

Il tutto condito dalla buona cucina romagnola. 

Un giorno dedicato a Venezia, città degli innamorati, particolarmente apprezzata. 

 

Carlo 
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GITA A MANTOVA: IMPRESSIONI DI VIAGGIO  

 

LA PARTENZA:  

Mi sentivo tranquillo per la partenza, ho preparato le valigie ed ero contento perché era bel tempo. Avevo 

voglia di partire. Siamo partiti in mattinata con Patrizio, Marino, Aurelio e gli educatori. 

 

IL VIAGGIO: 

il viaggio è durato circa 4 ore,  è stato tranquillo e con poco traffico. Ci siamo fermati un paio di volte per 

fare una breve pausa ristoro. 

 

L’ARRIVO IN HOTEL: 

l’hotel dove abbiamo alloggiato si chiamava Hotel ABC, era carino e curato. 

La segretaria della reception era un po`antipatica ma per il resto era tutto molto bello. La camera era 

luminosa e grande, si dormiva bene. Ero in camera con Patrizio e con lui non ci sono stati problemi, 

andiamo d’accordo. 

Nella camera c’era la tv, con Wc e doccia, purtroppo non c’era la terrazza per guardare il posto. 

L’hotel era vicino alla stazione, un po’ fuori dal centro. 
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USCITA A MANTOVA: abbiamo visto molti monumenti storici 

e chiese; inoltre abbiamo girato molto in centro. La cosa più bella 

è stata una gita in battello lunghissima dove tutto era davvero 

meraviglioso, anche il tempo. 

Altre cose che mi sono piaciute sono i negozi, i portici vecchi, i 

tanti ristorantini con molta gente; mi piace il fatto che è una 

città vivace e poter vedere nuova gente. Volevamo visitare 

il museo del tè ma non avevamo più tempo. 

 Abbiamo avuto la fortuna di passare di fianco alla casa di 

Romeo e Giulietta che è una specie di castello, purtroppo non siamo entrati, è un luogo molto romantico, 

per innamorati. 

Si trovano tante buone pizzerie e bar, gira molta gente nelle piazze sia di Verona che di Mantova, 

soprattutto Giapponesi. 

 

IL RITORNO: 

questo viaggio mi è piaciuto in modo particolare, perché era bello sia il luogo che abbiamo visitato che la 

compagnia. 

A mio parere 4 giorni sono stati troppo pochi; personalmente sarei rimasto ancora almeno 10 giorni o più. 

Al ritorno ci siamo fermati in un grande autogrill sull’autostrada a bere il caffè prima di Milano. 

Gita fantastica, io mi sentivo indipendente e per ciò mi sono sentito molto bene. 

 

IMPRESSIONI, CONCLUSIONI: 

ammetto che andrei giù a vivere perché sarebbe un luogo dove starei volentieri sia per farmi una vita giù 

sia come luogo da visitare per un lungo periodo. 

Per me non fa niente se non c’è il mare, Mantova offre molte altre cose bellissime e la gente è gentile. 

Remo 
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Il mio viaggio a Mantova e Verona  

Sono andata insieme a Giacomo, Michelle, Cinzia, Remo, Patrizio Aurelio e Marino, ci siamo fermati in Italia 

per 4 giorni.  

All’inizio non volevo andare, poi invece mi e piaciuto molto. 
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Mantova è una città medioevale quello che mi ha stupito sono gli affreschi dei vari Musei e Chiese, sopra 

tutto il palazzo Gonzaga.  

Abbiamo mangiato molto bene, ricordo che un ristorante si chiamava “Europa”.  

Abbiamo camminato molto nel centro città, siamo anche andati al mercatino, c’era un bell’ambiente.  

Il secondo giorno abbiamo fatto un giro col battello sul fiume Mincio.  

Iris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doremifarock 

 

I pensieri di Paolo 
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Ho ripreso a suonare la chitarra dopo nove anni per partecipare al gruppo canto organizzato da Casa Faro al 

giovedì pomeriggio. Ci ho preso gusto, non avrei mai pensato che mi avrebbe dato così tanta soddisfazione. 

A casa preparo i pezzi la settimana successiva li presento al gruppo e poi li suono con Norberto e Giacomo. 

Sentendo cantare e suonare mi sono interessato e mi è tornata la voglia, facendomi una promessa: “la 

prossima volta vi accompagno anch’io con la chitarra” e quindi, voglia o non voglia e per mantenere la 

promessa, ho iniziato anch’io a partecipare al gruppo. 

 

Ho iniziato a suonare la chitarra a 11 anni; i primi anni la suonavo spesso. Durante la mia adolescenza, i miei 

amici ed io abbiamo formato un gruppo dove io suonavo l’ukulele, che è una chitarra piccola. Con il passare 

del tempo, ho anche suonato con vari gruppi, in modo saltuario. 

Dai 20 anni in poi ho iniziato a suonare la chitarra sempre più raramente, per diversi motivi: a volte capitava 

che gli altri membri erano a un livello inferiore e altri a livello superiore, rispetto a me. Inoltre, non sempre 

ero disponibile ad affrontare l’orario tardi alla sera in cui terminavano i concerti (dopo mezzanotte), in quanto 

il giorno dopo mi dovevo svegliare presto per recarmi al lavoro. 

 

Quando ero giovanissimo ascoltavo Jimy Hendrix, poi i Santana ed i Chicago. Dopodiché sono passato alla 

musica jazz di cui mi sono appassionato e che ascolto tutt’ora. 

A 18 anni ho composto i miei primi pezzi musicali, arrivando a scriverne una ventina. A due brani tra questi, 

ho aggiunto le parole vent’anni fa e li utilizzerò all’interno del gruppo musica con l’aiuto di Norberto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POESIE DI MARILITA 

 

Fiorellino 



14 
 

C’era una volta un piccolo fiore 

Sbocciato per caso nell’ombra di un vaso. 

Quante lotte hai subito piccolo fiore 

Ma tu sbocciavi sbocciavi 

Perché la vita amavi. 

Adesso piccolo fiore 

il tempo e la saggezza  

ti hanno dato 

una nuova bellezza. 

 

Salice piangente 

Perché piangi o salice piangente? 

Vuoi forse dirmi che qualcuno si è perso, 

ha perduto la speranza  

e non ritornerà più? 

Quante cose tu mi ricordi , 

oggi  ancor di più? 

Sento che il mio cuore è ancora pieno d’amore 

E forte la speranza che c’è in me. 

Vorrei sapere perché piangi o salice piangente, 

cosa sei? 

Uno scoglio di un mare in tempesta, 

o l’ultima spiaggia di un amore alla deriva… 

 

 

 

RIFLESSI DI VITA 

La mia vita 

Ho lavorato all’ufficio postale di Cugnasco come scarica pacchi, aiutando i postini. 
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A Bellinzona ho aiutato ad abbassare le sedie e i tavolini all’hotel Corona. 

Ho lavorato come barista al ristorante Cervo a Bellinzona, in “piazza dell’ombelico” (…Piazza Obelisco). 

Il lavoro che mi è piaciuto di più , è stato quello alla posta, perché pagavano bene. 

A Bellinzona, ho conosciuto Mirella; lei lavorava in una casa. Il primo incontro è avvenuto sul bus sul quale  

ci siamo scambiati anche il primo bacio. Qualche giorno dopo siamo andati a mangiare una pizza e un  

gelato. Da qui è schioccato l’amore, come un fulmine. Mirella ed io ci vogliamo bene. 

M.H 

 

Un bel viaggio 

Sono stata in Macedonia nel 2000, dopo la guerra per sposare il mio secondo marito conosciuto a Ginevra. 

Sono stata molto contenta dell’accoglienza ricevuta, malgrado la povertà. Vi ho soggiornato per tre  

settimane. Sono stata soddisfatta perché ho conosciuto un “Himmam” (prete), che mi ha accolto bene e  

che ha “dato il sì” per il matrimonio. Quando sono rientrata a Ginevra ero un po’ triste, perché volevo  

restare in Macedonia. Mi domandavo cosa ci faccio qui?  

La vita è continuata e mio marito dopo un mese, è rientrato in Macedonia, dopo aver ottenuto il permesso  

B e infine abbiamo divorziato, senza aver avuto bimbi. 

A.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I RIMEDI DELLA NONNA 

A cura di S.C 

PER TOGLIERE LE MACCHIE 

Innanzitutto non stirare MAI una macchia! 
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- MACCHIA DI ACETO ROSSO: toglierla con aceto bianco 

- MACCHIA DI VINO ROSSO: toglierla con vino bianco 

- MACCHIA DI POMODORO: lavarla sotto l’acqua fredda, poi stendere il panno macchiato al sole di 

mezzogiorno 

- MACCHIA DI SANGUE: toglierla con l’acqua ossigenata 

- MACCHIA DI GRASSO NERO: toglierla con un’ovattina imbevuta di cloroformio o etere 

- MACCHIA DI ARGENTO: toglierla con un’ovattina imbevuta di ammoniaca al 10% oppure immergere 

il panno sporco nel prodotto dei vetri Ajax (che contiene ammoniaca) per una notte. 

Passiamo alla lana... 

 

Lana infeltrita 

Vi sarà già capitato di infeltrire per sbaglio un maglione di lana a cui tenevate tanto? Ecco a voi svelato il 

segreto per farlo tornare allo stupendo maglione che vi ha fatto innamorare a prima vista… immergetelo in 

un secchio di acqua fredda e 1 decilitro di aceto e lo lasciate per una notte; al mattino dopo risciacquatelo 

sempre con acqua fredda utilizzando la doccia. NON STORCETELO, ma tamponatelo. 

Dopodiché, avvolgetelo in un telo da bagno e lasciatelo all’aria aperta, non al sole. Una volta asciutto da una 

parte, giratelo. 

 

Consigli pratici per le donne... e non solo… 

Se mentre vi tingete i capelli vi cade un po’ di tinta sulla pelle, mettete un po’ di cenere di sigaretta sulla 

chiazza e poi fregate bene. Ed ecco, come per magia, la macchia va via! 

 

Et voilà una chicca per i giardinieri provetti (e fumatori)… 

 

PER TOGLIERE I PIDOCCHI DALLE ROSE 

In un contenitore di vetro spegneteci una sigaretta e il liquido marronastro, mettetelo in uno spruzzino e 

annaffiate le rose. 

E a proposito di sigarette…. 

Se siete fumatori incalliti, vi sarete accorti che le vostre dita diventano man mano giallognole… 

 

COME TOGLIERE LE MACCHIE GIALLE DI TABACCO SULLE DITA 

Tagliate una fetta di limone e incollatela al dito con un cerotto Micropor. 

QUATTRO RISATE 

LE BARZELLETTE DI ZIA MARI 

“Papà, papà! Dove sono i Pirenei? 

-Domanda alla mamma, è lei che mette via sempre tutto!” 
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Papà, papà, ci sono Monsoni! 

-Mandali via! 

-Ma sono venti!!!!!! 

-Mandali via lo stesso!! 

 

 

Papà, papà! È vero che quando moriamo diventiamo polvere? 

-Sì, figliolo 

-Allora c’è un cadavere sotto il mio letto! 

 

Come si chiama il più grande tuffatore giapponese? 

Kifu Kimispingiu 

.. e il suo alleantore? 

Sum Sctai Mi 

 

Come si chiama la più grande ballerina russa? 

Ciolanca Sbilenca 

 

Come si chiama l’ape più dolce? 

L’aperugina 

…e quella più sexy? 

L’apecorina 

Cos’è un cavillo? 

È un animillo che tritta e galippa!! 

 

Cos’è un’apice? 

È un animalice che fa mielice 

Cos’è la put tana? 

È la put casa della put volpe 

 

C’è un uomo di colore che passa davanti a una vetrina, fa un salto e poi torna indietro. 

Lo fa ancora una volta e poi un’altra volta ancora. Al che esce il proprietario del negozio, e gli chiede: 

“Ma cosa sta facendo? E l’uomo di colore: c’è scritto saldi e ribassi…!! 


