
 METALLI PREGIATI DA SCONTRO TRA STELLE
La notizia è apparsa sui giornali qualche settimana fa: in una parte lontanissima di una galassia 
gli scienziati hanno osservato lo ‘scontro’ tra due stelle alla fine della loro esistenza.
Dalla loro collisione si è formato l’equivalente di dieci terre in oro e un quantitativo simile di pla-
tino. Notizia che toglie il respiro. E non è fantascienza. La distanza è tale (si parla di anni luce ...) 
che gli scienziati non vedranno né verranno mai in possesso di questo tesoro ma sappiamo che 
il fenomeno è avvenuto ed essi hanno constatato come si possano originare oro, argento, pietre 
preziose.

MINIERA COSMICA E PANE QUOTIDIANO 
La lettera quest’anno inizia ... da lontano ma la realtà ci obbliga a tornare subito alla vita quoti-
diana: alti e bassi, gioie e dolori, speranze e delusioni, salute, malattia, un presente talora pesante 
e un futuro incerto. E’ la vita di ciascuno: l’Associazione e il Centro Airone non sfuggono alla 
quotidianità, vi sono i momenti di gioia, altri meno, si vive come in una famiglia dove ogni compo-
nente tenta di portare il proprio mattoncino. Nella vita non sempre vi è il sole. Ci sono le giornate 
senza (anche se può essere nascosto …). E’ il pane quotidiano.

QUANDO IL VIRTUALE È PIÙ IMPORTANTE DEL REALE
Oggi uno rischia di essere fotografato prima di essere aiutato: è successo di recente che un an-
ziano della nostra provincia si è sentito male e si è accasciato al suolo. Gli è passato vicino una 
persona che gli ha fatto una foto con il cellulare invece di soccorrerlo. Noi non vogliamo che 
l’indifferenza prevalga. Sosteniamo il rispetto della diversità e della fragilità, crediamo nella so-
lidarietà. Continueremo a vivere da “Ci siamo anche noi”.

L ALBERO
La tromba d’aria dell’agosto di quest’anno ce la ricorderemo per molto tempo. Noi non abbiamo 
avuto danni particolari se non un albero di fico che non ce l’ha fatta. Era troppo carico di frutti 
e si è spezzato in due. Tutti i nostri ragazzi si sono sentiti vicini e partecipi alla cittadinanza e al 
dolore di chi ha avuto perdite e difficoltà. Il 2017 corre via come gli altri anni: lo spettacolo del 
primo dicembre al teatro Cormorano, la festa del patrono San Francesco, molti giovani in visita 
al Centro, siamo stati a Mira a ‘Villa dei Leoni’ a presentare ‘Giochi senza barriere’, vari comple-
anni, la festa di carnevale alla scuola Sandro Pertini. L’allegra compagnia in questo non si smen-
tisce. Forse qualcuno lo sa ma il Comune di Cavallino Treporti ci ha scelto come location per 
celebrare l’eventuale rito matrimoniale civile. Sapevamo di essere in un gran bel posto. Questo 
ce lo conferma.

PRESENTE E FUTURO
Il passaggio dall’Ulss 3 all’Ulss 4, la comunità alloggio, il gruppo appartamento, 
tanto altro come si può leggere nel nostro sito. 

Grazie a tutti coloro che ci sono vicini e ci aiutano a guardare avanti nonostante le difficoltà. 

Buon Natale e sereno 2018!
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Natale 2017

Un abbraccio da tutti noi, il 
consiglio di amministrazione

          e
Il PresIdente

Sauro Baldan
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