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aSSeMbLea OrdiNaria SOCi Fai
Venerdi 29 MaGGio alle ore 17 
preSSo Fiera di POrdeNONe
Sala ConVeGni Superiore 
Viale treViSo 1, pordenone

atto costitutivo 11 giugno 1985 

Prima sede Sacile, palazzo Carli

Primo giorno di lavoro 14 febbraio 1986

Lavoratori al 31.12.86 37

Lavoratori al 01.01.15 413

ambiti 1986 anziani

ambiti 2015 anziani, disabili, Salute Mentale

Fatturato 1986 371.336.687 lire

Fatturato 2014 11.324.417 euro

Una nuova 
resistenza

di Fabio Fedrigo

«Le mafie dialogano con le impre-
se, condizionano la politica, sono 
trasversali. Non si può parlare di 
infiltrazione, ma di occupazione dei 
territori da parte dei clan. Insomma, 
nessuno può più dire, anche al nord, 
anche in Emilia, “io non sapevo”. Il 
processo di liberazione non è finito, ci 
vuole una nuova resistenza. Vorrei 
dire a chi si preoccupa tanto di caccia-
re i migranti dal Paese, che bisogna 
cacciare i mafiosi e i corrotti». 
Facciamo nostre le recenti parole di 
Don Ciotti, fondatore e presidente 
di Libera, pronunciate durante la 
grande manifestazione a Bologna 
del 21 marzo scorso in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie. 
FAI l’undici giugno prossimo com-
pie trent’anni di vita. Un comple-
anno che cade nell’anno in cui le 
cooperative occupano ogni giorno 
le cronache del malaffare. E anche 
qui come sempre, nel bene e nel 
male, largo alle danze mediatiche, 
alla disinformazione generalista 
e agli sciacalli della politica con il 
solito teatrino mortifero di corrotti 
che sparlano di corrotti. 
Facciamo nostre le parole di Don 
Ciotti, e l’energia che le muove, 
riconoscendo nel fondatore di Li-
bera una delle poche voci credibili, 
civili e autorevoli oggi nel nostro 
Paese: un punto di riferimento 
umano e sociale nella denuncia 
contro illegalità e mafie. 
Sentiamo molto quanto sta accaden-
do nell’arcipelago delle cooperative 
italiane. Questa sorta di tara (parzia-
le) di imprese malavitose e torbide 
che affiorano un po’ alla volta, ve-
nendo a galla dal doppiofondo di un 
sistema con evidenti limiti strutturali, 
civili e istituzionali. Io non lo sapevo? 
Non ci crede nessuno e nessuno può 
più dirlo. Ha ragione Don Ciotti. 
Lo sentiamo addosso il valore della 
legalità. Non solo per una questione 
di decenza civile e umana. O perché 
crediamo nella cooperazione e nella 
dimensione cooperativistica. Questo 
è abbastanza scontato. Lo sentiamo 
di pari passo anche per reazione, 
semplicemente perché proviamo 
schifo e indignazione per qualsivo-
glia sistema mafioso e per una cre-
scente e diffusa cultura umana e so-
ciale al crimine, all’illegalità. Per una 
certa disabitudine alla rassegnazione. 
Perché è riprovevole che anche un 
solo schizzo ci rimbalzi addosso dalla 
melma del malaffare, dall’idrante 
mediatico e generalista, solo per il 
CONTiNUa paG.2

Sviluppo territoriale nelle Province

1986 Comune di pordenone e Sacile
1994 provincia di treviso
2001 provincia di udine
2013 provincia di Gorizia
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Chiediamo a una delle socie 
storiche di raccontarci com’è 
nata la nostra cooperativa?

Nei primi anni ottanta, dopo 
aver avuto quattro figli e volen-
do rientrare nel mondo del lavo-
ro incominciai a fare assistenza 
agli anziani per il Comune di 
Brugnera. Da lì a poco iniziai il 
primo corso di assistenza domi-
ciliare, organizzato dall’Apicolf. 
Nessuno conosceva questa figura 
professionale: lo completammo 
in diciannove, con l’intenzione 
di fondare una cooperativa so-
ciale. Ma per statuto dovevamo 
essere in venticinque, quindi at-
tendemmo la fine del corso suc-
cessivo. L’11 giugno 1985 si è co-

stituita la Cooperativa FAI. Il 14 
febbraio 1986 fu il primo giorno 
di lavoro, tre nel turno del matti-
no e una nel pomeriggio. Io iniziai 
al secondo piano di Casa Serena. 

Successivamente abbiamo atti-
vato i servizi domiciliari a Porde-
none e dopo un mese la casa di ri-
poso di Sacile. L’ufficio era la casa 
di uno di noi, mentre le riunioni le 
facevamo al centro di Sacile. 

Qual è per te il significato di 
cooperativa?

La cosa più importante, che 
spiega il significato di cooperati-
va è per me la collaborazione. È 
stata fondamentale fin dall’inizio: 
per i primi quattro mesi non ab-
biamo percepito una lira, doveva-

mo pagare l’Inps, dopo sono arri-
vati le prime duecento mila lire. 

Abbiamo sempre cercato di 
dare al personale quello che gli 
spettava, era un principio saldo 
della cooperativa: la persona dà 
massima disponibilità e la coope-
rativa considera le persone al pri-
mo posto, ancora oggi è così. 

Questo lavoro dà tanto, prima 
lavoravo in fabbrica ma non mi 
piaceva; aiutare le persone è qual-
cosa che hai nel DNA, o ce l’hai o 
non ce l’hai. Quando uscivo dal-
la casa di riposo o dalla casa dove 
facevo assistenza mi sentivo bene 
se lasciavo le cose in ordine anche 
se sforavo di mezz’ora, magari per 
aiutare la collega.

 Che differenze c’erano allo-
ra tra le due tipologie di servi-
zio in cui operavi?

A Casa Serena c’erano sem-
pre tanti ospiti, ognuno con le 
proprie esigenze. I reparti non 
erano suddivisi ancora per nu-
clei e non c’erano programmi di 
lavoro organizzati come oggi, né 
progettazioni dedicate. Con il 
tempo FAI ha cominciato a spe-
cializzarsi, lavorando anche con 
gli anziani affetti da alzheimer 
ed ampliare il numero dei propri 
operatori nella struttura. 

Se in struttura era possibile una 
sorta di organizzazione, nel do-
miciliare invece dovevi organiz-
zarti in modo più autonomo. Al-
lora non c’erano i servizi igienici 
nelle case ma solo negli apparta-
menti, si utilizzavano le fontane 
esterne. Così il venerdì portava-
mo gli utenti all’Umberto I per 
fare le docce, manicure, pedicure, 
e barbiere e inoltre si portava la 
biancheria sporca in lavanderia. 

Dopo due tre volte che andavi ti 
aspettavano, se ritardavi cinque mi-
nuti ti chiedevano come mai del ri-
tardo, è molto diverso dalla casa di 
riposo. A volte ci trovavamo davan-
ti a situazioni difficili, soprattutto 
con utenti psichiatrici, e quindi il 
servizio si svolgeva in coppia. 

Quali sono i principi che han-
no contraddistinto il vostro la-
voro e quindi la cooperativa?

È un lavoro di cura della persona 
e per la persona. Anche se la strut-
tura è grande, può mantenere un 
aspetto familiare; se il personale 
non è sufficiente, cerchi comun-
que di dare il meglio, di organiz-
zarti portando a termine tutti i 
tuoi compiti distribuendoli nel 
corso della settimana di lavoro. 

Per me lavorare nel sociale signi-
fica non solo assistenza ma anche 
relazione, perché la persona deve 
essere considerata nella sua tota-
lità: due chiacchiere a volte sono 
un’ottima terapia.

Il ruolo della referente ha il 
compito fondamentale di creare 
un gruppo omogeneo ed unito 
per mantenere l’equilibrio tra gli 
operatori, valorizzandoli attra-
verso la responsabilità di com-
piti; inoltre ha il delicato ruolo 
di ascolto e mediazione con le 
famiglie degli ospiti.

Se dovessi riassumere in po-
che parole i concetti chiave del 
lavoro sociale?

Empatia: questo lavoro non 
può prescindere dal sentire chi hai 
dall’altra parte;

Complicità: saper creare un rap-
porto di fiducia senza imposizioni; 

Rispetto: considerare l’indivi-
dualità come un valore, rispettan-
do le singole esigenze;

Formazione: necessità di un ag-
giornamento continuo di compe-
tenze per ricreare nuovi stimoli;

Trasmissione del sapere: impor-
tanza del condividere e del trasfe-
rire le competenze in un’ottica di 
apertura alle nuove proposte.

Lavoro di umanità è il con-
cetto che secondo me meglio 
riassume il significato del lavoro 
sociale, che si occupa delle per-
sone. Da qui la scelta del nome 
FAI: creare servizi a favore della 
famiglia, dall’infanzia agli an-
ziani e a favore delle situazioni 
di svantaggio.

www.coopsocialefai.it Servizi socio-sanitari ed educativi dal 1985

intervista a Carmelita Carpenè, socia storica e consigliera onoraria Fai

CARMELITA 
Lezione di cooperazione e dignità umana

fatto di appartenere ad una stessa 
natura giuridica di imprese. 
Lo sentiamo per i trent’anni che 
abbiamo alle spalle, per i nostri 
soci, la comunità, le persone che 
frequentiamo: famiglie, amici, 
legami sociali, tutti. Lo sentiamo 
perché dopo trent’anni di lavoro, 
noi e molte realtà cooperativistiche 
si trovano ancora una volta, pur con 
la schiena dritta, nella situazione di 
doversi smarcare. Sempre e comun-
que da qualcosa. Anni fa da essere 

i “servetti” della pubblica ammini-
strazione, poi da chi sottopagava e 
non applicava i contratti di lavoro, 
poi da chi accresceva velocemente 
fatturati sul massimo ribasso. Oggi 
da una distorta equiparazione tra 
economia legale e illegale. 
Continueremo a smarcarci con i fat-
ti. E continueranno a smarcarsi con i 
fatti, dai loro “giuridicamente simili”, 
molte pubbliche amministrazioni, 
istituzioni, sindaci, assessori, funzio-
nari; molte imprese e cooperative 
italiane, sociali e no, molti dirigenti, 

amministratori, operatori che appar-
tengono, con il valore politico del 
loro operare, alla migliore coscienza 
civile e democratica di questo Paese. 
L’unica via è continuare a costruire 
dentro le imprese, nella quotidiani-
tà, cultura alla legalità. Investendo 
denaro e risorse nei processi gestio-
nali delle imprese.
Ecco, nell’editoriale dei trentanni, 
oggi sentiamo come una doverosa 
necessità rappresentare e rivendi-
care l’onesta fatica di cooperative 
che, come la nostra, un giorno 

alla volta, anno dopo anno, con i 
propri dirigenti e i propri soci, han-
no costruito un piccolo capitale 
sociale dentro e per le comunità in 
cui vivono, crescendo un po’ alla 
volta, in modo graduale e credibile. 
E negli anni di buona, una volta 
remunerato il lavoro, mettendo via 
quel che rimaneva, non importa se 
poche lire o pochi euri, per il bene 
patrimoniale dell’impresa. Lo di-
cevamo anni fa. Lo torniamo a dire 
oggi perché “suona” ancora bene: si 
vive di lenta costruzione. 

daLLa PriMa paGina

MaCraMè 

Settore Comunicazione FAI

redaziONe

Fabio Fedrigo

Jessica Furlan

Elisa Giuseppin

ha COLLabOraTO  
a qUeSTO NUMerO

Maria Luisa Molinari 

PrOgeTTO graFiCO

mmorelli.it 

Per SCriVere  
aLLa redaziONe:

Coop. Sociale F.A.I.

Viale Grigoletti 72/D

33170 Pordenone

tel 0434 590370

fax 0434 590686

www.coopsocialefai.it

comunicazione@coopsocialefai.it

resta in 
contatto 
con noi 

diventa nostro fan su 
facebook.com/CoopSocialeFai

Guarda le nostre foto su 
flickr.com/coopsocialeFai

Seguici su twitter 
@FailacosaGiusta

leggi il nostro blog 
failacosagiustaFai.blogspot.it 

COLOPhON
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Abdelaziz Sekrini, Addolorata Balzamo, Adelina Segatel, Adler Torresin, Adriana Buosciolo, Adriana D’Amico, Adriana Gava, Adriana Gjeci, Agata Beata Marczewsa, Agostino Orrico, Alba-
na Krasniqi, Albina Melnic, Alessandra Arban, Alessandra Guida, Alessandra Pizzuto, Alessandra Tamai, Alessandro Calgaro, Alessandro Peresan, Alessia Ballarin, Alessio Silvestrin, Alfonso 
Nacchia, Alice Bonavolta, Alice Capaldi, Alice Marson, Alicia Susana Gomez, Alida Moretto, Aliona Ducin, Alma Teni, Amaya Zuleyky, Amelia Pompei, Andrea Blasizza, Andrea Butkovic, 
Andrea Medici, Andrea Moretton, Anila Skaka, Anita Franciskovic, Anna Angeli, Anna Bibbò, Anna Marcotti, Anna Pirrone, Anna Tamplenizza, Annalisa Girotto, Annalisa Vezzi, Annamaria 
Bilancioni, Annamaria Marson, Annamichela Marzolla, Annie Nkama, Antonella Cecco, Antonella Fioravante, Antonella Piccin, Antonella Pilot, Antonella Soncin, Antonella Vacilotto, An-
tonia Zullo, Antonica Chitu, Antonietta Grasso, Antonietta Orciuolo, Antonio Bassetto, Anzhela Kazlova, Arianna Cazzagon, Arianna Pasquali, Assunta Maturo, Barbara Dal Mas, Barbara 
Marangoni, Barbara Mattiuz, Barbara Pioli, Bejte Hoxha, Benita Quiroz, Bernardina Rubiu, Biagio Spinella, Bruna Forniz, Bruna Roman, Brunilda Mici, Burbuque Kokici, Camelia Baluta, 
Carina Eloisa Nunes Miranda, Carla Chiaro, Carmela Iorio, Carmela Izzo, Carmela Ladu, Carmela Pagliaro, Carmela Protettore, Carmelita Carpenè, Catalina Jurchescu, Caterina D’Olif, 
Cesar Augusto Trevisan, Chia- ra Calenda, Chiara Gagliardi, 
Chiara Risi, Cinzia Manfré, Clarisa Maria Gabrie Lopez, 
Claudia Gava, Consatntin Bo- iof, Cornelia Alexeev, Cristina 
Fassone, Cristina Filipetto, Cri- stina Fusaz, Cristina Moreal, 
Damiano Segatto, Daniela Gal- van, Daniela Pelin, Daniela 
Pizza, Daniela Scripcaru, Da- vid Schiff, Deborah Simone, 
Delia Cisotto, Denise Del Sal, Dienze Kunda, Dije Dedej, 
Djanabou Ouattara, Donatella Feltrin, Dora Borghese, Ecate-
rina Maciuca, Edda Bertolini, Edmond Valentini Matrapazi, 
Elena Caseriu, Elena Di Piaz- za, Elena Miscov, Elena Morra, 
Elena Nardini, Elena Pagnos- sin, Elena Sorbalo, Elena Ursu, 
Eleonora Fenato, Elia Bianco, Elisa Brun, Elisa Caraccio, Elisa 
Giuseppin, Elisa Toffolon, Elisa- betta Basso, Elisabetta Gardi-
man, Elisabetta Tonon, Eliza Luiza Matei, Elsa Leonor Fantin, Elzbieta Majcher, Emanuela Feletto, Emanuela Pitton, Emilia Maria Carla Polles, Emilienne Adele Nabong, Erika Londero, 
Ermenegilda Brenna, Fabio Fedrigo, Fatiha Boussabat, Federica Bortolus, Federica Dal Mas, Federico Ivone, Felinzabeth Lenis Hurtado, Filipina Danca, Fioretta Ceschin, Fitnete Mero, Flora 
Coppola, Florence Donkor Serwaa, Florentina Dinica Daniela, Fortuna Cantalupo, Franca Casagrande, Franca Marcuzzi, Francesca Anselmi, Francesca Antonini, Francesca Carbone, Francesca 
D’altoè, Francesca De Magistra, Francesca Latino, Francesca Lucchetta, Francesca Menghini, Francesca Valdevit, Gabriella De Luca, Gabriella Rossetti, Gaetana Ricciardi, Gessica Nadalon, 
Giampiero Ardito, Giampiero Ravera, Gianluca Dal Cin, Giannina Della Vedova, Gigliola Cimolai, Giona Malocco, Giovanni Brandolini, Gisella Santin, Giulia Morandin, Giuseppa Danie-
le, Giuseppe Pascotto, Graziella Comisso, Gregory Herrero, Halyna Selyuk, Halyna Tsymrivska, Hanna Kuspis, Hermina Ciobanu, Ianna Torresin, Igor Benetti, Ilaria Miglietta, Ilenia Battistel, 
Ilenia Tenore, Ionelia Musca, Irena Jovic, Irena Kostadinovska, Irene Campanella, Irina Nicoletta Rotaru, Ivana Durigon, Ivana Foresto, Jackeline Gigliola Ortiz Tababary, Jailson Biazatti, 
Jana Dedeckova, Jessica Cotali, Jessica Furlan, Jessica Michela Bertolone, Joy Eijofor Akinbola, Kabedi Francoise Mbuyi, Khady Mboup, Ladouce Lufilanima, Laila Ait Elhadj, Lara Battiston, Lara 
Masut, Lara Nardin, Lara Ri- otto, Lara Verardo, Laura Co-
cianni, Laura Fantuzzi, Laura Ruggiero, Laura Santarossa, 
Laura Trevisan, Lena Ma- man, Letizia Buonaiuto, Liana 
Maria Mohanu, Lida Maria Maiolin, Lidia Panciuc, Lidia 
Vitoroi, Lilya Hrozavu, Lisa Battiston, Loide Spagnuolo, 
Lorena Dell’agnolo, Lorena Pessotto, Luana Nosella, Lucia 
Begotti, Lucia Biasotto, Lucia Lupan, Lucia Santarossa, Lucia 
Sbaiz, Lucia Valerica Neculaes, Luciana Moras, Lucio Cefariel-
lo, Ludmila Untu, Luigina Bat- tistutta, Luigina Luison, Luis 
Maria Trevisan, Luisa Ecoretti, Luminita Bordeianu, Lutfije 
Dervishi, Maia Ostapenco, Ma- jlinda Boci, Majlinda Pumi, 
Manjola Kotobelli, Manola Salmaso, Manuela Celant, Ma-
nuela Del Negro, Manuela Mi- nisini, Manuela Piccin, Mara 
De Giusti, Marco Carissimi, Marga Basone, Margi Da Rios, 
Maria Agostini, Maria Cipolla, Maria Cristina Di Florio, Ma-
ria Edith Reina, Maria Gram- matico, Maria Luisa Molinari, 
Maria Maddalena Manfreda, Maria Pia Mazzon, Mariana 
Rauta, Mariateresa Bravin, Marietta Guarino, Marinela 
Amiti, Marinella Marchetto, Marinella Rosalen, Marita 
Tonon, Mariya Volosyuk, Marta Covre, Marta Poloni, Martina 
Presot, Martina Simon, Mar- zia Turchet, Massimo Piccolo, 
Mattia Maltese, Max Fasset- ta, Mengue Minette Myrabelle 
Akem, Merenla Imsong, Me- rite Ndoj, Michela Callegari, 
Michela Carlet, Michela Col- lodel, Michela Intiso, Michela 
Marcone, Michela Soggiu, Mi- chelangelo Tagliente, Michele 
Feltrin, Mihaela Iuliana Gal, Milena Dal Bianco, Milena 
Lujic, Miryam Miniussi, Mom- bila Ibango, Monia Segato, 
Monica Pilot, Monica Trento, Monica Zanchetta, Monique 
Piccin, Mwa Muamba Helene Bintu, Nadia Battistella, Nadia 
Daneluzzi, Nadia Figroli, Na- diya Kots, Natalia Codila, Nela 
Novarlic, Nicholas Paul Mul- ler, Nicolas Moi, Nicole Carli, 
Nilla Canzian, Nina Cazu- lea, Nsekenene Nzuzi, Nzuzi 
Nzadi, Octavie Maguia, Ok- sana Hertsun, Oksana Krupko, 
Olena Herasymlyuk, Olha Smachylo, Omorodion Glory 
Ogiesoba, Oriana Nascimben, Orianna Mio Bertolo, Ornella 
Pellarini, Palma Rosa Lattero, Paola Salvadori, Paola Santoro, 
Paola Trevisan, Paolo Gava, Paolo Tomasin, Pasqualina 
Ascrizzi, Patrizia Begnozzi, Pa- trizia Bettin, Patrizia Furlan, 
Patrizia Padovan, Pierpaolo Rumbolo, Porzia Pappagallo, Rachele De Lorenzi, Raffaella Snaidero, Renata Cudini, Renza Rossit, Renzo Fabbro, Robert Ladi, Roberta Fabris, Romina Piani, Rosa 
Maria Costanza, Rosa Runcio, Rosa Scarola, Rosi Ongaro, Rossana Ausilio, Rovena Elmazi, Sabrina Brun, Sabrina Gobat, Sabrina Manzato, Saida Alaoui, Salma Messaoudi, Salvatore Marzà, 
Samantha Plazzi, Sandra Polese, Sandra Rosolen, Sara Bortolussi, Sara El Zeni, Sara Montico, Sara Morossi, Sara Pirtali, Sara Previt, Sara Revoli, Sebastian Dario Oberto, Sergio Piola, Silvana 
Vicenzutto, Silvia De Santis, Silvia Poloni, Silvia Vanon, Simone Apia Venturini, Simone Tafani, Siro Braidot, Sofia Bosioc, Sonia Edwige Bagou, Sorina Cotovelea, Soumia Harbouche, Stefania 
Centis, Stefania Forlingeri, Stefania Leggiero, Stefania Turus, Stefano Buttini, Sufian Awad, Susanna Di Giulio, Susanna Malgaretto, Suzana Doci, Suzana Varaku, Svetlana Bologa, Svitlana Ya-
kushova, Tambwe Nzeba, Tegegn Aynalem Tsegaye, Teresa Notari, Teresa Simonetto, Tetyana Oliynyk, Thomas Gandin, Tiziana Feletto, Valbona Bena, Valbona Hoxha, Valdez Maria Lucia Santos, 
Valentina Nascimben, Valentina Pecile, Valentina Zanette, Valeria Sollazzo, Vargas De Vargas Julia Mamani, Veronica Della Valentina, Veronica Ghinea, Veronica Grizzo, Viorica Samoila, Vita 
Pagliaro, Vittorina Rinaldi, Vouka Beatrice Bomba, Wanda Battistutta, Wissal Ben Kraiem, Yevgeniya Bogoyavlenska, Yuki Morita, Zawadi Nasibu, Zinaida Lisovenko, Zuniga Rosa Vibeka Mite.

per il lavoro di cura e la cura del lavoro 30 anni

GRAzIE

Ai nostri trent’anni di lavoro, uno 
per uno, ora per ora. Al nostro lavoro 
di cura, alla cura del nostro lavoro. A 
tutta la strada fatta. A quella da fare. 
A come eravamo, a come siamo. A noi 
Socie e Soci, Lavoratrici e Lavoratori. 
Alle migliaia di persone che hanno 
lavorato con noi. Per poco, per tanto. 
A chi c’è e ci sarà. A chi ci ha lasciato 
rimanendo per sempre. Alle migliaia 
di persone incontrate nel tempo. Al 
nostro tempo. Al nostro viaggio umano.
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Fai altro

John Foot  
La “repubblica dei Matti” 
Franco Basaglia e la psichiatria 
radicale in italia, 1961-1978 
Feltrinelli editore, 2014

Nel 1961 Franco Basaglia 
assume la direzione del mani-
comio di Gorizia; nel 1978 la 
legge 180 decreta la chiusura 
definitiva dei manicomi in Ita-
lia. La battaglia per la riforma 
radicale dell’assistenza psichia-
trica fu innescata dal rifiuto di 
pochi medici e amministratori 
locali di avallare gli orrori di 
una realtà spesso paragonata 
ai lager nazisti. Dal lavoro 
concreto per l’umanizzazio-
ne di un istituto meramente 
repressivo nasce una rifles-
sione culturale e politica di 
vasta portata sui meccani-
smi dell’esclusione sociale e 
sull’idea stessa della malattia 
mentale. Nel clima febbrile 
degli “anni delle riforme” e del 
Sessantotto, libri come Che 
cos’è la psichiatria? e L’istitu-
zione negata consegnano al 
Movimento – che aderisce con 
entusiasmo, ben oltre i confini 
nazionali – la realtà della lotta 
anti-istituzionale sul campo, 
mentre documentari televisivi 
come I giardini di Abele di 
Sergio Zavoli contribuiscono 
alla diffusione di una nuova 
sensibilità nell’opinione pub-
blica. Conclusa l’esperienza 
pionieristica di Gorizia, gli 
psichiatri radicali incontreran-
no a Trieste, Parma, Perugia, 
Reggio Emilia, Arezzo e in 
tante altre città italiane una 
nuova generazione di ammi-
nistratori capaci di rischiare 
per le proprie convinzioni. La 
società pare ormai disposta a 
riaccogliere gli esclusi; l’aboli-
zione del manicomio diventa 
davvero possibile. John Foot 
ricostruisce questa complessa 
vicenda con appassionato 
rigore storico, documentando 
non solo i successi e i falli-
menti ma anche le feroci con-
troversie (esterne e interne) 
che inevitabilmente l’accom-
pagnarono. E che ancora non 
si sono spente.

CONdiziONi  
Per i SOCi Fai
numero quote per diventare  
Soci BCC pordenonese:
￭ Oltre 30 anni: 5 aZioni 
(contro uno standard di 10 azioni)
￭ Fino al compimento 
del 30 anno di età: 3 aZioni

BCC pordenonese riserva ai suoi Soci 
servizi a prezzo ridotto, agevolazioni, 
vantaggi economici e opportunità: 

CONTO SOCiO 
CaNONe MeNSiLe zerO*

CONTO bCC geNeraTiON SOCi 
CaNONe zerO e SPeSe zerO*
(18 - 30 anni), oltre a Bcc Generation Card per fruire di sconti 
su cinema, negozi, piscine, abbigliamento, calzature, gioiellerie, 
palestre e molto altro. leggi tutto su www.bccgeneration.it

MUTUi iPOTeCari CaSa 
TaSSO 1,75% * **

per informazioni scrivi a  
commerciale@bccpn.it 
oppure rivolgiti alle nostre filiali.

 bcc Pordenonese bcc generation

(*) Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. per le condizioni contrattuali 
ed economiche dei prodotti e per quanto non espressamente indicato è necessario 
fare riferimento ai Fogli informativi disponibili presso tutte le Filiali della Banca e sul 
sito internet della Banca www.bccpn.it.
(**) Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. per le condizioni contrattuali 
ed economiche del prodotto e per quanto non espressamente indicato è necessario 
fare riferimento ai Fogli informativi disponibili presso tutte le Filiali della Banca e 
sul sito internet della Banca www.bccpn.it. offerta riservata a Soci consumatori. 
esempio calcolato al 25/02/2015, per un mutuo di 100.000 euro a 20 anni, tasso 
1,75% per i primi 2 anni, successivamente tasso variabile euribor 3 mesi media 
mese precedente/365 giorni +195 bp, rate mensili, il taeG attuale è pari a 2,285%. 
offerta valida fino al 31/12/2015. la richiesta del mutuo è soggetta a valutazione 
ed approvazione da parte della Banca.

Fai UN ViaggiO 
 
la rubrica  
per il viaggiatore

a cura di  
Maria luisa 
Molinari

Madrid... cuore palpitante di 
una nazione contraddittoria 
ed emancipata, città che 
non conosce mezzi termini 
e non dorme mai... in cui lo 
sport preferito è “madrugar”, 
ovvero tirare l’alba passando 
di locale in locale fino al 
sorgere del sole.
La nostra visita inizia da 
Plaza de la Puerta del Sol 
dove ci accoglie la Statua 
dell’Orso, simbolo della 
città e da qui si prosegue 
verso Plaza de Oriente in 
cui è d’obbligo una tappa 
alla cioccolateria San Gines, 
elegante locale dove si 
possono gustare churros 
e cioccolata calda in ogni 
stagione. Nelle vicinanze 
troviamo il Teatro Real e il 
Palacio Real. Proseguiamo 
verso Plaza Major dove

ci accoglie il bellissimo 
mercato di San Miguel 
dove gustare delle squisite 
tapas o dell’ottimo Jamon, 
in una atmosfera ricca di 
odori, colori e sapori. Non 
può mancare una visita alla 
stazione centrale di Atocha 
che ospita un bellissimo 
giardino tropicale e da qui 
proseguire verso il Museo 
del Prado dove sono esposte 
alcune tra le opere più 
famose al mondo, tra le quali 
la celeberrima “Guernica” 
di Picasso, opera chiave del 
cubismo. Si prosegue verso il 
Reina Sofia, museo dedicato 
all’arte moderna dagli inizi 
del ‘900 ad oggi. Anche gli 
amanti della natura saranno 
soddisfatti da una visita al 
Parco del Buen Ritiro, 
cuore verde nel centro della 
città. Non può mancare 
lo shopping a Salamanca, 
quartiere ricco di negozi 
con le più importanti case di 
moda. Di notevole interesse 
El Rastro, uno dei più 
interessanti mercati delle 
pulci.
Alla sera il quartiere di 
Huertas ci attende con 
la rinomata movida: pub, 
discoteche e ristoranti dove 
trascorrere la notte prima di 
concludere il nostro viaggio 
e rientrare con un bagaglio 
ricco di ricordi e di emozioni 
madrilene...






