“Io la sera mi addormento
E qualche volta sogno perché voglio sognare
E nel sogno stringo i pugni
Tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare
…
Di stazione in stazione e di porta in porta
E di pioggia in pioggia e di dolore in dolore
Il dolore passerà
Come i treni a vapore, come i treni a vapore
Il dolore passerà”.
(Ivano Fossati)

Gentile Dirigente Scolastico Prof. Marco Pintus,
Le scriviamo per ringraziarLa di cuore per quanto il vostro istituto ha raccolto con grande
disponibilità a sostegno degli ospiti del centro di accoglienza “Binario 95” in piena pandemia.
Questo lungo anno ci ha visto costretti a “cambiare” e a ripensare le nostre abitudini, a riflettere sul
valore dei nostri affetti, sull’importanza di avere accanto qualcuno che potesse sostenerci e aiutarci. Il
tempo che ci attende è ancora incerto, ma siamo fiduciosi che “il dolore passerà” e che può essere
lenito da gesti di cura e solidarietà. Nonostante le condizioni emergenziali non ci abbiano permesso
l’incontro con la vostra scuola, dallo scorso marzo siamo comunque riusciti a mantenerci in contatto
attraverso diversi video, la pubblicazione della rivista Shaker, i post sui social, continuando a coltivare il
legame e lo scambio tra il centro di accoglienza e il vostro istituto.
A novembre, è nata l’idea di raccogliere donazioni on line per i progetti, le necessità e i beni di cui
hanno bisogno i beneficiari dei nostri servizi.
Non c’è che dire, ci avete preso proprio alla lettera!
La generosità dei ragazzi, delle famiglie, degli insegnanti e di tutta la comunità scolastica dell’Ic AlfieriLante della Rovere è stata davvero fondamentale per permettere ai nostri ospiti di vivere questo difficile
presente, sapendo di avere accanto delle persone che li hanno fatti sentire “a casa” protetti e sostenuti
nel loro percorso di inclusione sociale.

In concreto, il pranzo di Natale per 30 persone, più di 40 maglie termiche, di 30 giubbotti, di 30 sacchi a
pelo, di 100 kit per l’igiene intima, sono solo alcuni dei beni che avete donato loro per passare questi
mesi con dignità e cura di sé.
Ma non vi siete fermati “solo” a questo!
Numerose sono state le donazioni (fatte spesso come classe!) per i progetti che stiamo svolgendo
e porteremo avanti per questo 2021 che vanno dall’attenzione alla salute, con le visite periodiche di
“Dottor Binario”, ai tamponi per le persone senza dimora al fine di farle entrare nei centri di accoglienza.
Per non parlare poi dell’organizzazione di laboratori e attività che siano compatibili con l’emergenza del
momento.
Ci avete trasmesso quello che significa “essere accanto” anche se la lontananza ci impedisce di
incontrarci di persona, rafforzando quello in cui crediamo cioè che “Non è sufficiente il necessario”.
Inoltre, il 23 dicembre, grazie alla Sua gradita visita a “Binario 95” insieme ad alcuni docenti, abbiamo
potuto conoscerci e rinnovare la nostra collaborazione ormai decennale. In questa occasione abbiamo
ricevuto un altro regalo prezioso che sarebbe mancato ai nostri ospiti: il video del tradizionale concerto
di Natale del coro dell’Alfieri con gli auguri di tutta la comunità scolastica che ci ha permesso di vivere
le festività con un altro spirito.
Ringraziando ancora a nome di tutti, dagli ospiti, ai colleghi, ai volontari, vi lasciamo con un racconto di
quello che è accaduto pochi giorni fa alla nostra unità mobile “Anchise” che si occupa di supportare gli
anziani soli costretti a casa o in ospedale per il Covid-19. I colleghi hanno consegnato ad un anziano
malato ricoverato in ospedale, come da "prescrizione" del medico, le fotografie della sua famiglia.
Esiste questo tipo di "terapia"... oltre i DPCM e i DPI sono anche questi i gesti delle misure anti
pandemia!
«Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a
fare l'impossibile» S. Francesco d’Assisi.
Un cordiale saluto sperando di rivederci presto.
Fabrizio, Fabiana, Sabrina, Valentina, Simone, Eliana, Valeria, Alessandra, Carmen, Alessio, Marco,
Simone, Giuseppe, Stefano, Carlo, Antonio, Cristiano, Gianfranco, Jamali, Oumar, Roberto e Luca,
L’equipe di Binario 95

