
 

Erba, 19 Ottobre 2015 

 

Cari Amici, 

  anche questa volta la carissima Compagnia del “Nost Teater” di 

Varedo è riuscita a sorprenderci con la sua simpatia, la sua bravura e quel brio 

che, anche se conosciamo bene, non finisce mai di farci ridere e divertire. Con 

loro non è possibile non lasciarsi andare e, anche se per tanti motivi ci si siede 

sulla poltrona con il cuore triste o appesantito da mille preoccupazioni, ci si sente 

così parte della commedia che per un attimo ci si dimentica di quello che ci 

opprime. 

  Ma anche questa volta, se ci pensiamo bene, la storia che hanno 

raccontato ci ha lasciato un insegnamento: fino alla fine, infatti, non si è mai 

capito bene chi fosse questo “Saud el sciorett” e solo nell’ultima scena si è 

spiegato, tra le risate, il motivo del perché la commedia avesse questo titolo, 

veramente azzeccato. 

  Anche nella vita, in fondo, è così: quasi sempre ci capita di non 

capire il perché di ciò che ci succede e solo dopo molto tempo, guardandoci 

indietro, possiamo riuscire a dare un senso a ciò che ci è accaduto. A volte non 

basta una vita ma, se crediamo che non siamo soli e che insieme a chi ci vuole 

bene possiamo farcela, allora il “perché” non è più così importante. 

  Noi questo lo crediamo … grazie a Voi tutti, grazie agli Amici della 

Compagnia Teatrale, grazie ai Dottori del Bambin Gesù che stanno lavorando con 

impegno. Il bando appena pubblicato ci porterà una nuova persona che quando 

capirà il calore, l’entusiasmo ed il bene che contraddistinguono la nostra 

Associazione, si sentirà amata e spronata a ricercare in un modo speciale. 

  Eravate in tanti, ieri e grazie a ciò abbiamo raccolto circa 2000 euro 

netti. Il Dr Locatelli è partito questa mattina con tutte queste sensazioni nel 

cuore. Il nostro augurio è quello di ripartire tutti insieme: tante strade diverse 

ma un solo obiettivo. 

  Con tanto affetto, 

 


