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The Passenger è uno strumento 
d'espressione per tutti i componenti 
del viaggio. Ecco cosa ha voluto 
condividere con noi Angela, infermiera 
professionale di Villa Jolanda.

Polvere di vento
Eccolo, sta arrivando
Oggi si sente arrivare da lontano
Arriva veloce, arriva forte, arriva 
impetuoso ed indomabile.
Sta per infrangersi sulle pareti della 
stanza, sta per far tremare i vetri e 
sbattere le porte.
E allora il cuore inizia a battere più 
forte e veloce, il petto ti si stringe, il 
respiro si fa affannoso e poi sembra 
mancare.
La paura sale, diventa sempre più 
grande e non riesci a sentire altro.
Gli occhi son sbarrati e, in tutto quel 
trambusto, tu non sei altro che foglia 
tremante.
L'unica cosa che sembra proteggerti è 

quella coperta che stringi forte.
Ma se non fossi lì nel tuo letto?
Se non fossi te, ma lui?
Se resti lì, polvere nel vento, a correre 
veloce, a percorrere migliaia di 
chilometri in pochi istanti Saresti forza 
indomabile, impeto irrefrenabile.
Andresti ovunque tu voglia, passeresti 
dagli alberi innevati del San Vicino
a quelli spogli di Scisciano, dal Passetto 
alla Rotonda di Senigallia.
Ti basterebbe una pirouette per essere a 
Barcellona.
Un salto in lungo per arrivare a Mosca.
Una rovesciata per trovarti a Rio de 
Janeiro.
E allora corri, corri veloce, incurante 
degli ostacoli per arrivare in ogni posto, 
in ogni angolo del mondo.
Poi rallenti, ti godi lo scenario, gli odori 
e i sapori.
E così sei sereno, il cuore è sollevato
L'umore è cambiato, qualcuno direbbe 
troppo drasticamente, ma non è forse 

proprio così che fa il vento?
Attimo prima piacere e quello dopo 
tormento.
Stavolta è stato l'opposto, hai ascoltato 
diversamente quello spaventoso ululato 
per trovare forza e calma.
E ciò semplicemente andando oltre 
l'apparenza, la prima emozione provata.
Semplicemente lasciando spazio ai sogni 
e all'immaginazione.
E allora chiudi gli occhi, goditi il 
viaggio nel vento delle emozioni Scegli 
dove andare, cosa fare, da chi farti 
accompagnare.
Ascolta il cuore, segui la via dei desideri.
Lasciati andare in quel vortice di 
sensazioni, assaporale una ad una.
E poi sii il tuo vento.
Scegli d'essere irrefrenabile Maestrale,
gelido Grecale, rovente Scirocco o dolce 
brezza estiva.
Sii il vento che vuoi,
sii ciò che t'allieta.

Angela

Polvere di Vento



a domicilio ieri e oggi
Le consegne

Durante questo anno di chiusura 
generale, con grandi limiti di 
spostamento per le persone, si è 
rafforzato il costume dell'acquisto 
online, che permette al consumatore 
di comprare qualsiasi bene e farselo 
recapitare direttamente al proprio 
domicilio. In questo numero abbiamo 
deciso di mettere a confronto le 
consegne a domicilio nel tempo, 
parlando di come funzionava 
qualche anno fà, senza internet e per 
dimostrare quanto questo costume non 
sia in realtà così innovativo come si 
può pensare...
Nei primi anni 60, per motivi 
di distanza e di spostamento, le 
persone attendevano gli ambulanti 
per acquistare quello che non 
veniva prodotto in casa. Erano 
considerate persone di fiducia perché 
si presentavano costantemente e 
si creava un rapporto di spontaneo 
rispetto, tanto da farle entrare in casa 
propria.

Emilia

I  tempi che corrono si possono 
interpretare in vari modi. I mesi che si 

susseguono e gli anni che passano veloci. 
Tempo fa comandava la democrazia 

cristiana e la seguiva due o tre partiti.
Ora quando si va a votare ci sono circa 

15 partiti (vacci a capire).
Una volta si andava in bicicletta per le 

strade di campagna, si respirava aria pura 
e non c’erano pericoli perché passavano 

poche macchine.
Ora se andare in bicicletta fa bene ma 

che aria si respira?
Quante macchine si incontrano?

Queste sono solo alcune domande che ci 
siamo posti, mettendo a confronto lo stile 

di vita di una volta con quello d’oggi.

la nuova rubrica di The Passenger

"Da piccola, negli anni 60, abitavo 
in campagna e per campagna intendo 
che le case stavano a 300-400 metri 
l'una dall'altra. Una volta a settimana 
passava un furgone di alimentari detto 
"Movè". Lo aspettavamo sempre con 
ansia! Aveva di tutto, dal sapone al 
sale, ogni salume e formaggio, anche 
se noi i salumi e il prosciutto non li 
compravamo perché li avevamo di 
casa; ancora ricordo la mortadella 
tagliata finissima e così profumata. 
Poi il cioccolato che era un tronchetto 
tagliato a fettine. Una volta a 
settimana passava il pescivendolo 
direttamente a casa e, 2 volte la 
settimana, il panettiere. Saltuariamente 
passava anche chi vendeva lenzuola, 
coperte e asciugamani per preparare 
il corredo alle figlie femmine: era la 
tradizione." 

Emilia

"Una volta quei pochi supermercati 
che c'erano erano distanti dalle 
campagne, però da noi passavano gli 

ambulanti che avevano di tutto, dal 
cibo al detersivo per i panni."

Arianna

"In genere si faceva il passaparola 
tra vicini per quando sarebbe passato 
tra le case l'arrotino, il panettiere o il 
pescivendolo."

Anna Maria

Sempre nei primi anni 60 
scoppia la moda della vendita 
per corrispondenza. Un catalogo 
presentava molti articoli con il proprio 
codice e prezzo che veniva spedito 
direttamente a casa e si ordinava il 
bene che si voleva acquistare tramite 
un tagliandino presente nel catalogo 
stesso o al telefono. La merce si 
ritirava direttamente all'ufficio 
postale ed era garantita la formula 
del "soddisfatto o rimborsato". È 
notevole la somiglianza con i colossi 
dell'acquisto online di oggi; e pensare 
che tutto ciò avveniva negli anni 60.
Nel 1966 si facevano gli ordini su 
Postalmarket tramite un foglio alla 



fine del catalogo che indicava il 
codice del capo, la taglia, la quantità 
della merce con busta allegata. Alla 
fine spedivi la busta e quando arrivava 
il pacco lo ritiravi alle poste. Erano 
due giornali all'anno, autunno/inverno 
e primavera/estate."

Mirella

"Quando ero ragazza arrivavo per 
posta dei depliant come Postalmarket 
o Vestro. Si potevano ordinare 
vestiti, pantaloni, scarpe, oggetti per 
casalinghi o attrezzature da giardino. 
Ogni cosa aveva la sua taglia e il 
prezzo scritto. Io una volta ordinai 
un paio di Jeans che come taglia 
andavano bene ma la stoffa non era 
vero Jeans anche se il colore era 
simile."

Emilia

Lo zingaro pagliaccio del 
mondo 
Mi guardano, mi osservano.
Sono io in imbarazzo per loro, o 
sono loro in imbarazzo per me?
Pagliaccio, criminale o uomo 
d’onore. Mi imbarazza il peso allo 
stomaco. Peso dei miei errori negli 
occhi degli altri.
Le mie colpe ricadono sulla mia 
famiglia.
Chiuso sei mesi in psichiatria 
Sono imbarazzato e angosciato .
Ogni volta che prendo un farmaco.
Imbarazzato sto in silenzio.
Lascio che il mondo giudichi.
Io osservo.

Lucifer

L'Amico 
L’amico è quella persona
che ti tende una mano quando cadi.

L’amico è quella persona che 
quando sbagli è pronto a correggerti 
con un sorriso.

L’amico è quella persona che 
quando sei triste viene lì e ti fa una 
battuta, per ridarti il sorriso.

L’amico è quella persona che 
quando sbagli, sei triste o cadi è 
sempre pronto a darti una mano.

Non siamo indifferenti.
C’è sempre qualcuno a cui tendere la 

mano, a cui regalare un sorriso,
a cui dare un consiglio.

Un aiuto, un sorriso, un consiglio 
non costano nulla.

Francesco

"Personalmente non ho mai acquistato 
nulla su Postalmarket o Vestro, ma 
ricordo ancora che quando arrivavo 
questi cataloghi mi mettevo sul divano 
e passavo almeno un'oretta a sfogliarli 
tutti, pagina per pagina, e ammetto 
che la tentazione di comprare qualche 
volta ce l'ho avuta ma non era nulla 
di cui in realtà avevo bisogno, quindi 
non l'ho mai fatto."

Roberta

Questi cataloghi somigliano molto, 
come struttura, ai nostri attuali 
siti internet di acquisto più famosi 
come Amazon o eBay, con la sola 
differenza che oggi vengono sfogliati 
principalmente su uno smartphone o 
un tablet.

Durante questo anno gli acquisti 
online sono cresciuti moltissimo in 
termini statistici, ma stanno influendo 
molto sulle piccole economie 
familiari, attività e negozi oggi stanno 
subendo una vera e propria sconfitta 
sul mercato a causa di questo nuovo 
costume, che, abbiamo visto, così 
nuovo non è in realtà.

Noi di "The Passenger" ci schieriamo 
a favore delle piccole attività, 
sognando il prima possibile una bella 
passeggiata per negozi come si faceva 
fino a poco tempo fa nelle uscite 
dedicate agli acquisti.

poetico
L’angolo

Non c’è un canone per esprimere 
emozioni. C’è chi le esprime con la 

sola voce o con un gesto.
Tra di noi ci sono molte persone che 

amano esprimerle con un foglio e una 
penna, scrivendo e creando qualcosa 

che fino a poco prima non esisteva. 
Qualcosa che emoziona sia sé stessi 
che gli altri. Scrivere ti rende spesso 

irraggiungibile. Lo fai per crearti 
un posto dove essere qualcun altro, 

oppure il vero te.

Spesso si comprende 
solo dopo aver scritto 
una poesia il vero 
senso di quello che 
si vuole esprimere, 
perché il significato 
arriva forte nell’unico 
posto dove può 
arrivare: il cuore.



in(ter)vista
Vaccino

passato?
Desideri fare il vaccino e perché?
Quali  vantaggi avresti dal vaccino 
e cosa cambiarebbe nella tua 
quotidianita’?
Quando ti aspetti di ricevere il 
vaccino?

“…mi hanno parlato del vaccino qui 
a villa Jolanda e non ho paura del 
vaccino in sé, ma dei suoi possibili 
effetti collaterali. Credo fortemente 
nella validità del vaccino e sapendo 
che non viene inserito nessun virus 
all’interno sono più tranquillo. 
Desidero fare il vaccino per tornare 
alla normalità e spero il prima 
possibile perché mi manca la vecchia 
quotidianità.” - Giampietro  

“…ho conosciuto il vaccino 
ascoltando la televisione. Ho un po’ 
di preoccupazione, ma non posso 
dire di avere paura. Credo non 
nell’importanza del vaccino, ma 
che sia indispensabile per uscire da 
questo tunnel. Lo conosco poco ma 
ho fiducia in questo vaccino. Desidero 
farlo per poter riprendere un po’ di 
vita e avrei molti vantaggi, soprattutto 
rivedere i parenti e tornare a fare 
qualche uscita. Mi aspetto di ricevere 
il vaccino il più presto possibile, 
perché sono davvero stanca di questa 
chiusura.” - Emilia

“…ho sentito parlare del vaccino 
tramite il telegiornale e i social. Non 
ho paura del vaccino ma sono un po’ 
restia verso gli effetti collaterali e 
credo nella sua importanza perché 
penso sia l’unico mezzo che abbiamo 
contro il Covid-19. Conosco la 
differenza dalla produzione del 
passato e in più vedendo voi operatori 
sanitari stare bene mi tranquillizza. 
Desidero fare il vaccino per tornare 
alla normalità, vedere i miei parenti 
e in più avrei la tranquillità di non 
prendere il virus.

Mi aspetto di ricevere presto la 
somministrazione perché dovrò 
cambiare struttura e vorrei poterlo 
fare in sicurezza.” - Arianna

“..ho avuto la notizia del vaccino 
guardando la televisione. Si, ho 
paura per gli effetti su di me, ma 
comunque credo nell’importanza del 
vaccino perché sembra che funzioni 
abbastanza. Ho sentito parlare della 
differenza di produzione però non 
posso dire di conoscerla bene. Vorrei 
farlo perché mi darebbe una certa 
sicurezza e in più potrei vedere la 
mia famiglia e tornare a fare una 
passeggiata al mare con gli educatori! 
Spero di ricevere il vaccino al più 
presto perché è da un anno ormai che 
lo aspettiamo.” - Paola

“..tramite la televisione ho avuto 
modo di conoscere la scoperta del 
vaccino e non ho paura perché 
penso solo a quanto potrà fare del 
bene.  Si sono a conoscenza della 
differenza e sono tranquillo perché 
forse ricominceremo tutto. Vorrei fare 
il vaccino per tornare in permesso 
a casa una volta a settimana come 
prima. Spero di farlo il prima 
possibile!” - Demis

“…ascoltavo le notizie in televisione 
e all’improvviso parlavano del nuovo 
vaccino. Non ho assolutamente 
paura perché se avesse avuto degli 
effetti collaterali pericolosi non lo 
avrebbero mai somministrato.  Credo 
nell’importanza del vaccino perché 
ci dà la possibilità di sviluppare 
degli anticorpi per proteggerci. Non 
conosco bene la produzione del 
vaccino ma mi fido. 
Avrei molti vantaggi dal vaccino

22 dicembre 2020, l’Agenzia Italiana 
del Farmaco autorizza l’immissione 
in commercio del vaccino anti 
Covid-19. La notizia rimbalza su 
ogni telegiornale e, per molti di 
noi, è stato come vedere la luce in 
fondo ad un tunnel. Sia noi operatori 
sanitari che i nostri ospiti aspettavamo 
da tempo questa notizia, perché la 
chiusura necessaria ha stravolto 
la nostra quotidianità. Gli ospiti 
di Villa Jolanda non fanno uscite 
riabilitative da un intero anno, da 
quando è stato dichiarato lo stato di 
Pandemia il 20 marzo 2020. Le uscite 
riabilitative sono fondamentali per 
la reintegrazione nel territorio dei 
nostri ospiti, per continuare progetti 
individuali e per permettere qualche 
sano svago a chi, insieme a noi, è 
“passeggero” in questo viaggio. 
Ancora, a marzo 2021, non è prevista 
una data per la vaccinazione dei 
nostri utenti e nei vari programmi 
di governo non è stato ancora 
affrontata la tematica “psichiatria”, 
ma non entreremo in questo tema, non 
vogliamo scivolare nella trappola delle 
polemiche, ci basta far sentire la nostra 
voce dimostrando che comunque noi 
andiamo avanti, rimanendo attaccati 
al futuro anche se, per molti, è ancora 
congelato e non considerato. Abbiamo 
chiesto in una breve intervista come 
vivono i nostri ospiti questa attesa, 
le informazioni che hanno e come 
potrebbe cambiare la loro quotidianità 
e la loro vita questa cura così tanto 
attesa. Perché prima o poi il vaccino 
arriverà. Il vaccino è in - vista anche 
per noi.

Come hai conosciuto il vaccino?
Hai paura del vaccino e dei suoi 
possibili effetti collaterali?
Credi nell’importanza del vaccino?
Conosci la differenza di produzione 
tra questo vaccino e quello del 



madre
La

oltre che per me stessa anche per 
chi mi sta intorno per avere una 
vita migliore. Immagino che dovrò 
aspettare ancora per il mio turno e 
spero di non dovere aspettare tanto, 
massimo 6-7 mesi diciamo.”  - Mirella

Queste brevi testimonianze esprimono 
sostanzialmente SPERANZA DI 
USCIRE, che fino a un anno fa era un 
punto fermo tra le attività riabilitative 

di Villa Jolanda.

Vorremmo solo un vecchio walkman 
che mandasse avanti il tempo con 
il tasto “fast forward” così da poter 
riprendere a camminare in avanti, 
a viaggiare verso il nostro futuro, 
scongelandoci dal presente.

Mirco

Un tizio è in piedi in mezzo ad un 
autobus in movimento e dice: 

“Voi seduti dietro siete tutti dei 
cretini!! Voi seduti in mezzo siete degli 
imbecilli!! Voi seduti davanti siete dei 
farabutti!!”

L’autista frena di colpo e si alza in 
piedi; 1 metro e 90, due spalle così, 
gli dice:
“Ripeti quello che hai detto!?”

E il tizio: “Eh si, dopo sta frenata mi 
si è mischiato tutto!!!”

Emilia

Due elefanti vedono due uomini nudi. 
Un elefante dice all’altro:

“Ma come faranno a bere!?” 
Emilia 

Un ragazzo dice a una ragazza:
“Come ti chiami?

E lei: FARA. 

Il ragazzo: “Che bel nome!” 

E lei: “FI FI, LO FO!” 
Emilia

barzellette
Le

Un pensiero da parte del Professor Dottor Najafi (Michele) per il giornale The Passenger
La parola madre è così importante 
che Karl Marx e Tagore Rabindranath 
hanno scritto una poesia dedicata alla 
propria madre.  

Scrivo questo perché l’amore per 
mia madre è fondamentale, tanto che 
nonostante i 4643 km che ci separano, 
ogni giorno verso le 15.00 la chiamo 
perché tengo vivo il nostro rapporto, 
che non interromperò mai.

Vi cito un detto africano che racchiude 
questo concetto "Ogni mattina in 
Africa si sveglia una gazzella che 
deve correre di più di un leone e 
cercare di sopravvivere; ogni mattina 
un  leone deve correre più di una 
gazzella per non morire di fame. Non 
è importante essere la gazzella o il 
leone, l’importante è correre, CHI SI 
FERMA È PERDUTO."

La filosofia è la madre di tutte 
le scienze; abbiamo la filosofia 
dell’oriente e quella dell’occidente.                            
La filosofia dell’occidente parla solo 
di cose materialiste, il valore consiste 
quindi nel denaro. Invece quella 
orientale parla di concetti interiori e 
più umanistici.

La parola madre è una parola sacra, 
i cristiani nelle preghiere dicono 
“Ave o Maria, madre di Dio”.                          



lettura cognitiva
Attività di

anche come obiettivo, attraverso le 
analisi delle vicende che coinvolgono 
i nostri protagonisti, (dei, eroi ed ora 
è Giannino Stoppani(Gian Burrasca), 
si da la possibilità ai nostri utenti di 
immaginare e riflettere sull'attualità in 
cui siamo immersi.

I pazienti, confrontandosi con altro 
e provando a immedesimarsi con 
i personaggi delle nostre letture, 
con soddisfazione sentono di 
aver sviluppato buone capacità 
comunicative e di astrazione, funzioni 

verificare e accertarsi che io non sia 
positivo al Coronavirus, nonostante i 
tamponi effettuati che hanno rivelato 
esito negativo. Non è semplice 
descrivere con poche parole cosa si 
provi a livello emotivo. 

Ti senti solo e tenuto a distanza. 

Tutto a causa di un essere minuscolo. 

Ma se riflettiamo, siamo minuscoli 
anche noi come granelli di sabbia 
nell’universo… 

Edmondo

cognitive che spesso vengono 
compromesse dopo lunghi periodi 
di degenza nella nostra struttura. In 
altre parole è questo  l'obiettivo che ci 
siamo prefissati.

Terminato Gian Burrasca insieme ai 
pazienti abbiamo deciso nei prossimi 
mesi di leggere poesie dei più grandi 
poeti italiani, questo significa che 
abbiamo molte idee per continuare a 
svolgere nel modo più soddisfacente e 
piacevole possibile l'attività.

Emanuele

L’attività di lettura di stimolazione 
cognitiva, iniziata da un anno e mezzo, 
si è svolta con la lettura di miti greco-
romani e per avvicinarci a tempi più 
attuali e moderni, abbiamo iniziato 
il giornalino di Gian Burrasca, il 
famoso adolescente interpretato in un 
sceneggiato che molti si ricorderanno, 
da Rita Pavone.

Nel nostro contesto, la lettura non 
ha solo la finalità di comprendere e 
riassumere i brani e i testi letti, ma ha 

Oggi, nell’epoca della globalizzazione 
dove tutto è social, paradossalmente 
il termine più utilizzato 
ultimamente è “ISOLAMENTO” e 
“DISTANZIAMENTO”. 

Isolarsi da cosa e perché? 

Isolarsi da rapporti e contatti con gli 
altri per via di un virus che nel giro di 
un anno oltre a fare numerose vittime 
ha profondamente mutato le abitudini 
di tutto il mondo. 

Sono appena uscito dall’esperienza 
di “isolamento precauzionale”, una 
procedura utilizzata dalla clinica per 

Isolamento



d’occhio
Colpo

da impazzire!
Buono

Penne all'arrabbiata con 
funghi
Ingredienti:
pancetta, funghi, passata di pomodoro, 
aglio, peperoncino e basilico. 

Preparazione:
Far rosolare la pancetta e, una volta 
cotta, toglierla dal fuoco e appoggiarla 
su carta assorbente. Nella stessa 
pentola mettere a cuocere funghi 
champignon e qualche porcino; 
una volta cotti toglierli e unirli 
alla pancetta e aggiungere nella 
pentola due spicchi d’aglio spellati e 
schiacciati ed in più il peperoncino. 
Quando l’aglio si colora, toglierlo 
aggiungendo passata di pomodoro e 
basilico. Far cuocere 20 minuti circa e 
poi aggiungere pancetta, funghi e tanto 
parmigiano (per chi piace), quindi 
cuocere le penne e condire. 

Emilia

Agnello fritto
Ingredienti:
bistecchine di agnello, uovo, olio di 
semi, pane grattugiato, sale e pepe.

Preparazione:
Prendere le bistecchine di agnello 
(non molto sottili), togliere il grasso 
superfluo, prendere due uova e sbatterle 
aggiungendo sale e pepe. Intingere 
le bistecche da ambo i lati nell’uovo 
e impanarle. Preparare una pentola 
con abbondante olio per friggere. 
Quando l’olio sobbolle, immergere 
le bistecchine, girarle da ambo le 
parti e quando sono dorate toglierle 
dall’olio adagiandole sul foglio di carta 
assorbente. Prima di servire avvolgere 
l’osso della bistecchina con la carta 
stagnola, come fosse una bandierina, 
l’effetto è assicurato! 

Arianna

Castagnole di carnevale
Ingredienti: Ingredienti: 250g di 
latte, 250g di acqua, 10g di sale, 300g 
di burro, 250g di farina 00, 100g di 
farina di castagne, 10 uova e 1l di 
crema pasticcera.

Ingredienti crema pasticcera:
1l di latte, 400g di zucchero, 200g 
di amido di mais, 10 tuorli d’uovo, 
una buccia di limone e una bacca di 
vaniglia. 

Preparazione:
Bollire latte, acqua, sale, burro e 
mischiare le due farine, fino ad 
ottenere una pasta omogenea. Unire le 
uova poco alla volta, fino ad ottenere 
una pasta fluida e modellare con una 
sac a poche su un foglio di carta da 
forno. Friggere in olio caldo a 200g 
con il foglio di carta da forno annesso 
e, una volta cotte, farcire con la crema 
e spolverare con zucchero.

Vincenzo

Nelle nostre case spesso ci sono le cuoche migliori del mondo: le sorelle, le mamme, le nonne e chi più ne ha più ne metta! Come in ogni casa che si rispetti anche nella nostra ci sono ottime cuoche e ve ne presentiamo alcune. Buon appetito!

in ogni numerogli

Ospiti di Villa Jolanda

presenteranno
alcune foto

realizzate da loro



Via Scisciano Nord, 11
60030 - Maiolati Spontini (AN)

La Clinica Specialistica Psichiatrica 
Villa Jolanda è una struttura storica 
operativa dal 1974 sul versante del 

disagio psichico. Data la grande 
esperienza maturata in oltre 30 anni

di attività,rappresenta oggi un punto 
di riferimento per l’accoglienza di 
casi particolarmente complessi, 
garantendo elevati standard 
assistenziali e terapeutici.

www.neomesia.com/villa-jolanda

Tel. 0731 780684
info.villajolanda@neomesia.com

Villa Jolanda
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