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Carissimi Amici, 
come è stato bello ieri potervi salutare ed abbracciare tutti! Sono 
tanti anni, ormai, che ci vediamo, appuntamento dopo appuntamento 
ma, nonostante sia passato tanto tempo, i vostri sguardi, il vostro 
calore ed il vostro affetto sono rimasti immutati! Alcuni di voi li 
incontriamo spesso, altri ogni tanto, altri ancora solo in queste 
occasioni, ma l’amicizia vera non ha scadenza e la sua “unità di misura” 
è il cuore!  
Ed è proprio con il cuore che, durante l’intervallo della commedia, 
hanno parlato il Dr Carlo Dionisi-Vici e la Dr.ssa Giorgia Olivieri: 
con gratitudine e riconoscenza ci hanno donato la loro testimonianza 
sul grande lavoro che stanno portando avanti al Bambin Gesù. Noi 
siamo convinti che ciò che dà loro forza ed energia per continuare a 
studiare e curare le acidemie organiche stia nel coraggio di non 
mollare mai e di andare sempre avanti. Mentre li riaccompagnavamo in 
stazione a Milano, il Dr Dionisi ci ha parlato di nuovi progetti e di 
nuove idee verso cui indirizzare la ricerca, per arrivare al più presto 
a scoprire i lati ancora oscuri di queste malattie, rispetto alle quali 
non si può mai dire di essere arrivati, ma si deve sempre essere 
pronti a rimettere in discussione risultati e cure ed a rivalutare ogni 
singola situazione.  
Durante l’intervento, Luca, un compagno di Davide, ha consegnato 
loro, a nome di tutta l’Associazione, il contributo annuale di 50.000 
euro a sostegno dei nostri tre ricercatori e poi … è incominciato il 
secondo tempo della bellissima commedia “Fumo negli Occhi”, che i 
nostri Amici della Filodrammatica San Genesio di Lecco hanno 



 
 

messo in scena per noi. La storia è quella di una famiglia degli anni 
sessanta alle prese con il boom economico e ossessionata 
dall’apparentemente alto tenore di vita della famiglia accanto. Questa 
smania di competizione è, però, solo della madre che con le sue idee 
di grandezza contribuisce a creare una serie di situazioni comiche 
facendo nascere anche continui conflitti familiari. Alla fine, il marito, 
prima vittima, riesce a riprendere in mano la situazione ed a riportare 
i valori al loro giusto posto.  
Bravissimi gli attori della Filodrammatica ad impersonare questi 
personaggi: abbiamo tutti riso, sì, ma questa commedia ci ha aiutato a 
riflettere su come a volte il voler apparire getti nei nostri occhi così 
tanto fumo da farci perdere di vista la ricchezza degli affetti e dei 
valori che non hanno prezzo e sono fonte di gioia vera. Grazie 
“ragazzi” per avercelo ricordato e per averci donato gratuitamente 
questo bellissimo spettacolo! 
Un grande grazie anche al COMUNE DI CANZO ed alla gentilissima 
Sig.ra Gianoni per averci concesso gratuitamente l’uso del Teatro 
Sociale. 
La generosità loro, degli sponsor e di tutti voi ci ha permesso di 
raccogliere più di 3.000 euro! 
A tutti, ma proprio a tutti, auguriamo un Santo Natale ricco di 
serenità e pace. 
Con tanta amicizia 

 


