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Benvenuti a tutti a nome del Noce. 
 
Questo pomeriggio di festa è dedicato alle migliaia di persone che in questi 25 anni 
hanno creduto nel sogno del Noce 
 
Il nostro grazie va ai 30 volontari che ogni anno, dal 1986 –lungo tutta la durata 
dell’anno scolastico- seguono nei compiti una sessantina di bambini e ragazzi 
 
Ai 52 bambini che dal 1991 al 2006 sono stati accolti nella Casa Famiglia 
 
E alle suore della Provvidenza di San Luigi Scrosoppi che hanno condiviso con noi 
un lungo pezzo di strada 
 
In un rapporto che continua tutt’ora soprattutto nei Paesi dove sono presenti con le 
loro comunità nelle missioni 
 
Un grazie di cuore va anche alle 160 famiglie che hanno frequentato i nostri corsi per 
capire che cos’è l’affido e alle 55 di loro che finora hanno accolto 92 bambini nelle 
loro case 
 
Grazie alle 70 famiglie che si sono coinvolte nel gruppo famiglie adottive, adottando 
83 bambini 
 
Grazie a coloro che ogni anno garantiscono 130 sostegni a distanza, tra individuali e 
comunitari, che vanno a beneficio di tante comunità sparse nei 5 continenti 
 
E grazie a quanti, in questi ultimi anni, ma soprattutto in quest’ultimo periodo, fino a 
questo momento hanno lavorato per affrontare la nuova scommessa dell’apertura 
della Casa Mamma Bambino 
 
Con la Cooperativa Il Piccolo Principe abbiamo come sapete un legame molto stretto, 
ma non possiamo non esprimere la nostra profonda riconoscenza anche nei loro 
confronti…perché hanno condiviso con noi tante scelte, sempre con grande 
disponibilità 
 



Il palco è stato allestito con le piante provenienti dalla Volpe sotto i Gelsi e a questo 
proposito mi hanno chiesto di invitarvi alla festa della zucca che si terrà presso la loro 
sede al Comunale mercoledì 21  settembre 
 
 E’ inevitabile. Con tutti questi amici è facile dimenticarsi di qualcuno. 
 
Quanti Enti, Istituti di credito, scuole, parrocchie, associazioni, tantissime singole 
persone e famiglie ci hanno sostenuto con risorse materiali 
 
Ma soprattutto donandoci la loro stima, offrendoci gratuitamente la loro competenza, 
la loro professionalità…in definitiva il loro tempo prezioso 
 
Ma oggi vogliamo far festa ricordando anche tutti coloro che ci sono stati vicini in 
questi 25 anni e che non ci sono più 
 
Ma che rimarranno sempre nel nostro cuore perché hanno creduto fermamente nel 
sogno del Noce 
 
Molti dei presenti hanno nel cuore tanti volti, mani operose, disponibili e persone 
sempre pronte per le necessità che si sono presentate quotidianamente in questi 25 
anni….li ricordiamo con un applauso 
 
E infine grazie a tutti voi che oggi contribuite a rendere davvero speciale questo 25° 
compleanno 
 
Un regalo di compleanno davvero unico e prezioso ce lo stanno facendo gli 
straordinari ragazzi del Coro Manos Blancas e la Corale Casarsese 
 
Alla Corale va la nostra riconoscenza anche per il legame speciale che ci lega ormai 
da tanti anni 
 
Ora però cedo il microfono a una delle maestre del Coro Manos Blancas che è una 
casarsese, Paola Garofalo. 
 
 
 


