Esprimi un desiderio
a cura di Valentina Boscolo
«I sogni son desideri chiusi in fondo al cuor, nel sonno ci sembran veri e tutto ci parla
d’amor. Se credi chissà che un giorno, non giunga la felicità: non disperare nel presente ma credi
fermamente e il sogno realtà diverrà!»
Così cantava

ingenuamente Cenerentola,

musa di

noi

bambine che incantate la

ammiravamo divenire da modesta sguattera una regale principessa innamorata del suo perfetto
principe azzurro.
La vita non è una fiaba e noi donne ben lo abbiamo appreso, ma tutti possediamo dei sogni
e auspici per il futuro celati nel profondo del cuore e il tramonto di un anno e il principio di un
altro è sempre tempo di bilanci, considerazioni e speranze .
Con questo spirito, il Coordinamento Gruppo Donne UILDM ha proposto ai suoi amici
internauti nella pagina Facebook un nuovo giochino per conoscerli meglio e interagire: «Elenca
tutto ciò che sei stato/a bravo/a a fare e/o raggiungere nel 2011 e ciò che vorresti
ottenere nel 2012».
Ecco le risposte dei nostri amici “navigatori”.
«Durante quest’anno mi sono messa d'impegno e sono riuscita ad essere più autonoma fuori e
dentro casa, sono andata perfino in piscina, soprattutto sono riuscita a scendere ed a salire le
scale senza bisogno di appoggi di sorta, ma solo con la forza delle mie gambe.
Ecco per il 2012 io vorrei continuare questo recupero, certo servirà ancora tanta ma tanta
fisioterapia ma ho fiducia nelle mie capacità e forse un giorno non lontano sarò anche capace di
abbandonare la stampella, mi serve solo un pizzico di coraggio, in fin dei conti.
Desidero che questo 2012 sia ricco di buoni auspici per tutti noi.»
(Simona C.)
«A gennaio mia mamma ha avuto un ictus e sono andata a vivere in una comunità per circa un
mese, non è stato facile cambiare stile di vita e casa. A febbraio sono rientrata a casa assistita da
personale esterno e a marzo non ho voluto rinunciare al progetto di passare una giornata a
Venezia che rimandavo da tanto.
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Ce l'ho fatta e ho visto anche il carnevale speciale di quella città.
A maggio sono riuscita a partecipare per la prima volta all'Assemblea annuale Uildm a Lignano
Sabbiadoro, cosa che volevo fare da molto tempo. L'estate è proseguita con varie vicissitudini,
durante l'anno ho partecipato a tre concorsi di scrittura, arrivando sempre ad avere buoni risultati
per cui ora ho deciso di mettermi sul serio a redigere il mio primo romanzo. Le mie speranze per il
2012 sono tutte basate sulla parola: sopravvivere.»
(Emanuela P.)
«Per questo nuovo anno vorrei trovare un compagno e magari
diventare mamma.»
(Elisa D.L.)
«Del vecchio anno salverei le amicizie storiche che mi sono
state vicino, getterei dolori fisici e delusioni lavorative, per il
futuro mi auguro salute e stabilità.»
(Claudia F.)
«Non vorrei nulla di più di quello che già ho, forse qualche
soldo che nelle nostre condizioni non guasta mica.»
(Paolo S.)
Immagine: palloni e birilli multicolori sulla spiaggia.

Cari amici/che a voi le conclusioni se siano più i “vorrei” od gli “ho avuto”, vi auguriamo un nuovo
anno ricco di salute e tranquillità lasciandovi con una massima di Madre Teresa di Calcutta:
«...Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni
non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
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Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!»

Ultimo aggiornamento:22.01.2012
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