
 

Natale 2015
Uno, due, tre, quattro…

Lo si fa in ogni famiglia: la lavatrice, se si rompe, bisogna cambiarla, la macchina può aspettare. 

Una spesa alla volta. 

Al centro diurno Airone abbiamo prima cominciato con l’arredamento, i tavoli e le sedie, poi 
abbiamo pensato allo spazio esterno, alle panchine per chi ci viene a trovare. 

Il frutteto: è stato bello in primavera vederlo fiorire (ciliegie, mele, qualche pesca, i primi grap-
poli d’uva). Ringraziamo i merli che (bontà loro) ci hanno lasciato qualcosa…

La serra: fa una certa impressione vederla montata. È una serra vera, come quelle che si osserva-
no nel nostro litorale. Non pensavamo di riuscire a costruirla così in fretta. Presto arriveranno le 
piantine per la prossima primavera.

Il giardino: chi entra al centro trova sempre l’erba ben tagliata, il prato curato. Una macchina 
rasaerba professionale costa, ha bisogno di manutenzione, occorre saperla usare. Anche per que-
sto ce l’abbiamo fatta. Abbiamo un gran bello tagliaerba. Piano piano: come in una famiglia: uno, 
due, tre, quattro…

Ci mancava anche l’asina. Ci abbiamo creduto e ce l’abbiamo fatta. L’asina resterà sempre un’asina 
ma ti immagini cosa significa essere al Centro Airone? 

Quanta gente non va dietro al proprio cane, nutre il gatto come fosse… un figlio, ha le cocorite 
in giardino, il canarino in gabbia. Noi all’asina abbiamo costruito perfino una casetta, tutta sua, 
per le sue esigenze, per l’inverno.  

Noi abbiamo l’asina Lady Katryn! E ne siamo fieri. 

Le vogliamo bene. E’ anche simpatica. Oltre che… intelligente: sta imparando tutti i piccoli trucchi 
per farsi notare, coccolare, mettersi in vista. 

E continuano a darle dell’asina… 

I nostri ragazzi, quando arrivano al mattino al Centro, la vanno a trovare: una carezza, la battuta, 
una mela, un giretto per farle mangiare l’erba, come avrà passato la notte, che cosa mangerà oggi. 

La vita è fatta anche di cose apparentemente ‘inutili’ (a che cosa serve tenere un’asina?).

Tante cose ‘inutili’, però, una accanto all’altra aiutano a vivere.  

C
I S

IAMO ANCHE N
O

ICI S

IAMO ANCHE N
O

I

C
I S

IAMO ANCHE N
O

I



 

Ci saremo anche noi
‘Ci siamo anche noi’: lo siamo ormai da quasi vent’anni, un passettino dietro l’altro, anno dopo 
anno. All’inizio è stata dura: c’è voluta la testardaggine di qualcuno, la volontà di altri, l’attenzione 
delle varie Amministrazioni comunali.
Per tutti gettare il cuore oltre l’ostacolo. 
Ci siamo anche noi e ci saremo ancora. 
Lo spettacolo teatrale che facciamo da molti anni a Natale ci appare talora come fosse l’ultimo: i 
nostri genitori invecchiano, noi ci ammaliamo, qualcuno viene meno, anche se oramai siamo degli 
attori consumati… abbiamo sempre più difficoltà a calcare la scena, necessitiamo di suggeritori, 
ci dimentichiamo le battute. 
Anche se ci divertiamo tanto lo stesso. 
L’entusiasmo del pubblico a scena aperta ti gasa, ti conquista, ti senti parte di un tutto. 
E poi vuoi mettere il sindaco che ti viene a salutare, gli applausi degli amici… 
Dopo lo spettacolo ci facciamo gli auguri, mangiamo il panettone, stiamo tutti insieme.  
Ci siamo e ci saremo ancora. 
Ogni tanto al centro Airone arrivano persone ben vestite, con giacca e cravatta, borse e tante carte: 
ci dicono che sono i funzionari della Regione, dell’Ulss: vengono a controllare che tutto sia a posto, 
che il centro sia pulito, che le attrezzature siano a norma.
Spesso osserviamo anche il volto preoccupato di Sauro e quello dei rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione: dicono che i soldi arrivano sempre in ritardo, che la convenzione deve ancora 
essere firmata. 
Insomma sempre qualche problema.
Cose loro. 
Che sono anche, però, cose nostre. 
Anzi, anche cose vostre.
Nel nostro piccolo noi Ci siamo e ci saremo. 
Grazie ancora per quest’anno. 
Il vostro aiuto è una goccia. 
Goccia accanto a goccia.

Buon Natale a tutti. Buon 2016.
E quando passate, veniteci a trovare. 

Un abbraccio a ciascuno di voi.

A nome di tutti
“Ci siamo anche noi”

Il PresIdente

Sauro Baldan
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