
Sono	sinceramente	 lieta	di	condividere	questo	momento	di	 festa	 -	una	
bellissima	festa	di	compleanno	-	che	segna	un	traguardo	di	un	cammino	
intenso	 e	 laborioso,	 e	 nel	 contempo	 rappresenta	 un	 rinnovato	 slancio	
verso	 il	 futuro.	 È	 veramente	 bello	 sentirsi,	 anche	 se	 in	 piccola	 parte,	
dentro	questo	cammino!		
Ci	sono	incontri	ed	occasioni	nella	vita	che,	anche	se	non	ne	hai	da	subito	
piena	consapevolezza,	lasciano	il	segno,	ti	cambiano,	contribuiscono	ad	
avvicinarti	agli	altri	e	a	 farti	comprendere	cose	di	 te	stesso	che	ancora	
non	sapevi.	L’incontro	con	Serena	e	Il	Grappolo	ha	rappresentato	per	me	
una	di	queste	occasioni.	 	Raccontare	quindi	questo	incontro	-	la	cui	
sensazione	 è	 in	 me	 ancora	 vivissima	 (incredibile	 come	 alcune	
sensazioni	non	si	cancellino	dalla	mente	e	dal	cuore!)	-	 	ripensare	a	
ciò	 che	 ha	 significato,	 credo	 sia	 il	 modo	 migliore	 per	 far	
comprendere	e	far	conoscere	 il	valore	di	un	lavoro	svolto	non	solo	
con	 grande	 professionalità	 e	 competenza	 ma	 anche	 con	 slancio,	
passione	e	dedizione.		
Era	 il	 2012	 e	 da	 pochi	 giorni	 aveva	 avuto	 inizio	 la	 mia	 esperienza	 di	
assessore	 ai	 servizi	 sociali.	 Non	 conoscevo	 direttamente	 e	
concretamente	i	servizi	cittadini,	le	strutture,	le	persone	che	operavano	
nell’ambito	della	disabilità,	quando	ho	ricevuto	l’invito	da	parte	di	Serena	
e	del	Grappolo	a	partecipare	ad	un	open	day,	ad	una	bellissima	festa	con	
famigliari,	amici,	operatori,	sostenitori	ecc.	Decisi	di	recarmi	all’evento	da	
sola,	senza	essere	preceduta	da	una	primo	approccio	telefonico.	Mi	recai	
alla	 sede	 in	 Via	 Re	Umberto	 con	 curiosità,	 ed	 ammetto	 con	 un	 po’	 di	
ansia	 perché	 di	 fatto	 si	 trattava	 del	 mio	 primo	 incontro	 con	 una	
cooperativa	 sociale,	gestore	di	un	servizio	 socio-sanitario	 importante	e	
delicato,	 con	 una	 comunità	 che	 si	 sentiva	 tale	 in	 virtù	 di	 un	 vissuto	
condiviso	e	partecipato	a	cui	io	ero	sconosciuta	ed	estranea.	
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BUON COMPLEANNO SERENA E GRAPPOLO: 
AVANTI COSÌ. CON SCIENZA, COSCIENZA E CUORE

ci sono incontri ed occasioni nella vita che, 
anche se non ne hai da subito piena 

consapevolezza, lasciano il segno, ti cambiano
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C’era	 una	 marea	 di	 persone,	 già	 all’ingresso	 voci,	 musica,	 addobbi,	
un’allegria,	vera	e	spontanea,	immediatamente	contagiosa.	Entrai	e	iniziai	a	
parlare	con	persone	che	non	conoscevo,	e	che	non	mi	conoscevano,	 	girai	
per	 le	 stanze,	 degustai	 ciò	 che	 mi	 fu	 offerto	 e,	 prima	 che	 qualcuno	 mi	
individuasse	come	 l’assessore,	e	quindi	 fossi	“scoperta”,	 la	mia	naturale	e	
spontanea	 sensazione	 fu	 che	 le	 persone	 si	 divertivano	 veramente,	 che	 le	
relazioni,	 professionali,	 famigliari,	 amicali	 che	 in	 quel	 luogo	 ed	 in	 quella	
occasione	 si	 esprimevano	 non	 erano	 dovute	 al	 momento,	 all’evento,	 ma	
erano	il	frutto	della	condivisione,	di	un	lavoro	che	nasce	e	si	costruisce	con		
la	passione	di	 chi	 si	 sente	ed	è	parte	di	un	destino	comune,	di	 chi	oltre	 la	
competenza	 e	 la	 professionalità	 mette	 in	 gioco	 il	 cuore,	 il	 sentimento,	 il	
senso	ed	il	valore	che	ognuno	dà	alle	proprie	azioni.	In	pochi	minuti	l’ansia	
era	 sparita,	 la	 preoccupazione	 del	 “cosa	 dico?”	 non	 c’era	 più,	 mi	 sono	
sentita	accolta	e	ho	capito	che	di	quella	realtà	avrei	potuto	divenire	parte.	
Ho	 sempre	 creduto	 che	 le	 prime	 impressioni,	 quelle	 spontanee	 non	
contaminate	 da	 valutazioni,	 razionalizzazioni	 e	 giudizi,	 siano	 quelle	 vere,	
più	 giuste.	 Questa	 esperienza	 conferma	 il	 mio	 pensiero	 perché	 ciò	 che	
provai	quel	giorno	non	fu	mai	smentito.	A	distanza	di	oltre	sette	anni,	nei	
quali	posso	affermare	che	si	sia	sviluppata	per	me	un’esperienza	ricca	sotto	
il	profilo	della	conoscenza	ed	intensa	dal	punto	di	vista	del	“sentiment”	che	
ci	 fa	 muovere	 e	 vivere	 oltre	 la	 ragione,	 posso	 affermare	 di	 aver	 visto	 e	
toccato	 con	mano	come	anche	 in	un	ambito	professionale	e	 specialistico,	
complesso	e	delicato	come	quello	del	welfare,	dell’inclusione,	dei	diritti	delle	
persone	più	fragili,	e	direi	della	civiltà	dei	rapporti	e	delle	relazioni	sociali,	vi	
sia	chi	come	Serena	e	Il	Grappolo	concorrano	con	serietà,	dedizione,	slancio	
e	passione	a	prefigurare	e	 costruire	un	 futuro	migliore.	Grazie	per	 avermi	
accolta	ed	accompagnata	in	questa	particolare	e	speciale	realtà!	
A	voi	tutti:	responsabili,	operatori,	specialisti,	amici,	sostenitori,	volontari,	
famigliari,	 un	 augurio	 di	 Buon	 Compleanno	 che	 è	 anche	 una	 speranza:	
avanti	così,	ancora,	sempre	di	più,	insieme	con	scienza,	coscienza	e	cuore.	


