
 

LA NOTTE 
PRIMA DELLA GITA

Ce lo assicurano i genitori dei nostri ragazzi: ogni volta che facciamo una 
‘gita’ (quest’anno ne abbiamo fatto diverse) la notte prima i nostri ragazzi 
non dormono al pensiero del giorno dopo. Il pulmino che arriva, si sale, si 
ride, tutti sono vestiti bene. Insomma, una festa. E’ quello che volevamo. 
Un pulmino per stare insieme, conoscere posti nuovi, incontrare persone. A 
volte basta poco: abbiamo visitato l’orto botanico di Padova e l’oasi di Quin-
to di Treviso, siamo andati a trovare Roberto nella sua casa di montagna, 
qualcuno di noi ha avuto l’opportunità di essere ospite del Rotary club sul 
lago di Garda, siamo andati a vedere la mostra sui dinosauri. Bello arrivare 
a destinazione, mangiare o bere qualcosa. 

BARRIERE
Ormai il nostro pulmino lo conoscono tutti nel territorio, non fosse altro 
per i vistosi loghi e la scritta Grazie ai cittadini di Cavallino Treporti: per 
anni era stato solo un desiderio, ora è diventato realtà e, come formichine, 
lo stiamo pagando. Ne siamo orgogliosi. Si sta rivelando utile, permette di 
superare barriere, portiamo fuori i ragazzi dalla quotidianità. Vi possiamo 
assicurare che il posto lo troviamo sempre: le scritte su di esso lo richie-
dono, lo pretendono, ne fanno un diritto. Siamo meno invisibili. Alex Zanardi, 
il pilota di formula uno, paraolimpico svariate volte, quando ha compiuto 
qualche mese 50 anni ha detto ‘serve sensibilizzazione: chi parcheggia nei 
posti riservati ai disabili lo fa per ignoranza dei disagi che crea’. 
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BENVENUTI!
Ci sono ancora tante barriere architettoniche anche nel nostro Comune ma 
ci stiamo impegnando per abbatterle. Le più difficili sono quelle mentali 
fatte di pregiudizi, diffidenza e per superarle le parole non bastano.  Conta 
di più un incontro. Quest’anno tanti ci sono venuti a trovare. E ne siamo 
contenti: i bambini per la festa di san Francesco, le tirocinanti che si sono 
succedute durante l’anno, giovani volontari, amici vari, abbiamo la presenza 
oramai quotidiana di Nicola che cura l’orto, il giardino e coccola le asine. 
Era quello che volevamo: è vero che il Centro è un po’ decentrato, quando 
piove tira vento ma siamo sempre felici di vedere gente. Offriamo quello 
che abbiamo: il nostro sorriso. 

IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO
E’ stato un libro (anche un film) fortunato di qualche anno fa. E’ il diario di 
un alunno di una scuola elementare in quel di Napoli che, preso tra le diffi-
coltà del suo quartiere, la necessità di andare a scuola, si mette …. a scri-
vere (in buon italiano!) quanto vive ogni giorno: contraddizioni della città, 
povertà della sua famiglia, del quartiere e altro ancora. Noi ragazzi non ne 
capiamo molto di politica e amministrazione, abbiamo sentito di discussioni 
e di riorganizzazione di qualche servizio, che ci sarebbe anche qualche 
cambiamento.  Una cosa l’abbiamo compresa: gli operatori che ci vengono a 
prendere al mattino e ci riaccompagnano a casa, che stanno con noi lungo 
l’arco della giornata hanno diritto di essere pagati. Il Centro Airone deve 
continuare a funzionare come sempre, essere in grado di sostenere tutte le 
spese, mantenere lo standard di qualità che abbiamo raggiunto.
Abbiamo ancora una riga e ne approfittiamo anche quest’anno per ringra-
ziare tutti i volontari, chi ci è vicino, ci sostiene, ci incoraggia e crede in 
quello che facciamo.  
Noi vogliamo continuare a venire ogni giorno al Centro Airone dove ci tro-
viamo bene e facciamo tante cose (leggi le notizie su www.cisiamoanchenoi-
coop.com; f facebook.com/cisiamoanchenoionlus)

Io speriamo che me … la cavo insieme a tutti gli altri.

Veramente Buon Natale!
Un abbraccio da tutti noi, il 

consiglio di amministrazione
                   e

Il PresIdente

Sauro Baldan
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