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L’Allegra compagnia
I ‘nostri ragazzi’: sono i fiori per cui è nata l’Associazione e per i quali è stato costruito il centro Airone che  
ora è la loro seconda casa.
Sono (r)accolti ogni giorno, salutati uno a uno, ciascuno fa ciò che può, si pranza assieme, curano la propria 
igiene, cantano, fanno prove di teatro, ascoltano musica, colorano, riordinano, commentano le notizie del 
giorno, si divertono.    
Si cerca di coniugare serenità, allegria, accoglienza, calore umano, dignità. 
Non è solo handicap. Sono cittadini che hanno diritto ad essere assistiti, sostenuti, curati come tutti gli altri.
Ognuno dell’Associazione (genitori, operatori, volontari) fa la sua parte come quel colibrì,
uccellino piccolo piccolo, esile, che cercava di spegnere un incendio versando col suo becco
qualche goccia d’acqua sul fuoco. Il falco gli dice: “Colibrì, ma sei matto? Non è così che spegnerai il fuoco!
E il colibrì:” lo so, ma intanto faccio la mia parte”. 

Gli operatori
Si, quest’anno parliamo anche di loro.
E’ vero, i tempi sono duri per tutti, i giovani in particolare. Sappiamo o leggiamo a riguardo della crisi eco-
nomica, la disoccupazione in particolare. Ma, c’è un ma.
Fare gli operatori alla ‘Allegra compagnia’ non è semplice: bisogna volerlo fare. Occorrono alcune caratteri-
stiche, quali disponibilità, pazienza, creatività, saper cooperare, amore per la diversità, cogliere la bellezza 
di ciascuno. E’ compito. Talora anche fatica.
Grazie! Il loro lavoro va dall’accoglimento del mattino, al programma del giorno, attenzione alle necessità 
di ognuno, mangiare assieme, cura dell’igiene, accorgersi perché uno si intristisce, si lamenta o si arrabbia, 
sostegno della loro voglia di vivere, nonostante tutto. Si mettono al loro passo  prendendoli come sono, an-
dando oltre i limiti personali, offrendo spazi di serenità. 

I volontari
Vogliamo ringraziarli ancora una volta: Il ‘genio femminile’ fatto di solidarietà, attenzione alle piccole cose, 
tempo; la presenza maschile che si concretizza nei piccoli servizi, emergenze, soluzione dei problemi pra-
tici. Tanti volontari, nonostante l’ubicazione decentrata, partecipano e dedicano tempo all’Associazione. È 
importante dare vicinanza e simpatia. Quando non si può essere fisicamente presenti conta molto anche 
l’appoggio che può essere dato a distanza. 

Progetti 2014
Il calabrone: secondo autorevoli scienziati di tecnica aeronautica non dovrebbe volare a causa della forma 
e del peso del corpo in rapporto alla superficie delle ali. Ma il calabrone non lo sa e perciò vola lo stesso.
Così è anche per la nostra Associazione.
Il centro Airone è ormai una realtà: una struttura così molti sindaci e comunità se la sognano e la vorrebbero 
nel loro territorio. Siamo in attesa dell’accreditamento da parte della Regione del Veneto, vorremmo crescere 
ancora ed estendere così il servizio all’intera giornata e ad altri ‘ragazzi’. 
Ci stiamo adoperando anche per una  comunità alloggio. 
Continueremo l’attività denominata “Musica per Silvia” rivolta ai più giovani dell’Associazione.
L’area esterna del Centro sarà suddivisa e considerata come “stanze all’aperto” collegate tra loro e che inte-
ragiscono: spazio per le serre, orto terapeutico, pet-therapy, giardino dei sensi, area frutteto, vigneto e prato.

 
Grazie dell’aiuto che potrete dare
  e che sarà destinato a realizzare tali progetti.

    Buon Natale e Buon Anno!
A nome dell’Associazione e 

della Cooperativa
Il Presidente

Sauro Baldan


