UNA GIORNATA SENZA DIMORA 1

Ore 07.30
Mi sveglio, metto a posto il cartone e la coperta e vado a lavarmi con un secchio in via Defendente.
Ore 08.30
Vado al centro Diurno dove ogni mattina aiuto a preparare la colazione e a ripulire. Poi mi dedico a
riparare la bicicletta con materiale di recupero e con gli attrezzi del laboratorio del Centro Diurno.
A volte mi prenoto per utilizzare la lavanderia. Altre mattine aspetto il mio turno per avere un
colloquio al Centro d’Ascolto, per rinnovare il buono mensa o per vedere se si è liberato un posto al
dormitorio. Quando ho bisogno chiedo gli abiti al centro San Bassiano. L’estate scorsa mi hanno
rubato tutti i vestiti.
Ore 12.00
Vado in mensa.
Ore 13.30
Esco dalla Caritas. Faccio dei giri con la bicicletta. Vado al ponte e pulisco il mio giaciglio. Con una
lunga corda calo un secchio nel fiume e con l’acqua raccolta pulisco. Scuoto la coperta che è piena
di insetti.
Ore 14.00
Vado in zone dove c’è il Wi-Fi libero e guardo un po' internet. Da qualche settimana, il martedì
pomeriggio partecipo al laboratorio di musica del Centro Diurno.
Ore 16.30
Vado alla Biblioteca “Tutto il Mondo” e frequento la scuola di italiano.
Ore 17.30
Faccio la doccia in via Defendente.
Ore 19.15
Vado a mangiare in mensa.
Ore 20.30
Esco e vado in centro dove c’è il Wi-Fi poi vado al fiume per circa un’ora. Rimango lì un po’ a parlare,
se c’è qualcuno.
Ore 21.00
Vado alle docce a caricare il telefono.
Ore 22.30
Vado al ponte a dormire. Al ponte fa molto freddo e umido. Ho l’influenza da più di 20 giorni. Di
notte ci sono molti insetti che mi camminano addosso e devo continuamente cacciarli. C’è pieno di
cimici e continuo a svegliarmi di notte. Ci sono serpenti e volpi, ma solitamente rimangono nell’erba
o sulla strada. Da qualche settimana, di notte mi sveglio perché mi sento mordere l’orecchio. L’altra
notte, all’una, qualcosa mi ha morso più forte l’orecchio e sanguinavo molto. Sono andato al pronto
soccorso.

