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Il 28 aprile 2012, giorno della cerimonia di consegna delle chiavi, c’era tanta gente, non credevamo ai nostri occhi! 
Chi arriva da Treporti paese lo vede a destra, dopo il ponte: una bella costruzione rettangolare, gialla, con ampie 
vetrate, attorniata da molto verde. L’A.T.V.O da qualche mese ha messo anche la fermata dell’autobus proprio da-
vanti all’ingresso principale. Airone non è ancora operante come Centro diurno ma da giugno ogni mattina il pul-
mino porta e riprende l’Allegra Compagnia che, in attesa dell’accreditamento della struttura, utilizza lo spazio per 
svolgere il “Progetto Sollievo”. È molto bello stare qui, si respira una buona aria, c’è molto verde attorno, abbiamo 
stanze luminose e ampie, un grande porticato, una palestra e tanti progetti da realizzare con gli operatori, i volon-
tari, gli amici di vecchia data e quelli nuovi che abbiamo da poco conosciuto.

CHE COSA STIAMO FACENDO
Il Centro ‘AIRONE’ può accogliere fino a 20 ospiti con l’assistenza di operatori in numero adeguato all’utenza. A 
ottobre abbiamo avuto la visita dell’Azienda ULSS che per conto della Regione Veneto ha verificato che tutto fosse 
a norma. Adesso abbiamo l’autorizzazione e stiamo aspettando l’accreditamento. Ci vorranno ancora alcuni mesi. 
Nel frattempo ci prepariamo per andare a pieno regime: 7 ore di apertura al giorno dal lunedì al venerdì; progetti 
educativi personalizzati; attività modulate in base al diverso grado di autonomia; possibilità di tirocinio sociale. 
Abbiamo predisposto la Carta dei servizi del Centro e nei prossimi mesi la discuteremo. Il giorno dell’inaugurazio-
ne del Centro è alle porte e speriamo che molti di voi possano partecipare alla festa che organizzeremo.

NATI DUE VOLTE
‘Questi bambini disabili nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso 
più difficile. La seconda dipende da voi. Affidata all’amore e alla intelligenza degli altri’. E’ il pensiero dello scritto-
re Giuseppe Pontiggia che ha scritto pagine commoventi e drammatiche sul proprio figlio gravemente disabile. Il 
Centro diurno ‘AIRONE’ e la comunità alloggio devono servire a questo: il primo esiste già, la comunità per ‘il dopo 
di noi’ la  stiamo progettando,  intanto abbiamo già individuato il terreno. 

CAMMINARE CON LE SCARPE ALTRUI
‘Prima di giudicare un uomo prova a fare qualche chilometro con le sue scarpe‘. Mi è sempre piaciuta questa im-
magine degli indiani d’America: se esse sono strette, sono dolori. Se larghe, camminiamo a disagio. Però rende. Noi 
genitori di figli disabili sappiamo di non poter pretendere miracoli né di cambiare la realtà. Possiamo però miglio-
rarla: ognuno di noi continuerà a camminare nelle strade della vita con le scarpe a lui più adatte, ma con l’atten-
zione che chi è più fragile e mi cammina vicino non cada, eviti gli ostacoli, se tende la mano trovi un’altra mano. 

Anche quest’anno a nome dell’Associazione e Cooperativa ‘Ci siamo anche noi’

Buon Natale e Buon Anno! Il Presidente
Sauro Baldan
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Abbiamo dato al 
nostro Centro diurno 

il nome di Airone: uccello 
acquatico della nostra laguna, appa-

rentemente esile, con grande capacità di adatta-
mento all’ambiente, discreto, in grado di volare già a poche 

settimane ma che, pure raggiungendo una vita semi-indipendente, fa 
spesso ritorno al nido per lungo tempo. Specie protetta. I ‘nostri ragazzi’ che 

formano il gruppo dell’Allegra Compagnia, l’hanno visto spiccare il volo quando 
sono andati a visitare il Centro la prima volta.
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