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 Caro Lettore, 
"Protetti da un sogno" non è un libro facile e immediato. 
Parla dell'associazione di volontariato "Il Noce" ripercorrendone le origini e le evoluzioni attraverso un 
quarto di secolo. 
Ma non solo. Presenta uno spaccato di solidarietà ma offre anche spunti di forte riflessione, da "pugno 
nello stomaco", come la storia di Marcello, diluita in tre fasi, emblematica delle storie dei tanti bambini e 
bambine seguiti in questi venticinque anni. 
Potevamo scrivercelo da noi, ma abbiamo voluto farci raccontare da chi non ci conosceva. E questo è 
senz'altro merito dell'Editore Gianni Santarossa, che ha creduto fin dall'inizio in questa scommessa. 
 Siamo grati all'autore, Francesco Guazzoni, perché ha saputo avvicinarsi in punta di piedi alla nostra realtà, 
con pazienza, discrezione e professionalità. 
È venuto a trovarci più volte e ha descritto con libertà e passione i nostri settori d'intervento a favore dei 
bambini e delle famiglie.  
È una fotografia, la sua, in cui ci riconosciamo pienamente, anche se a volte alcune interpretazioni e 
sottolineature, anche temporali, sono riconducibili ad un occhio evidentemente esterno al nostro vissuto. 
Ma pensiamo che l'Autore sia riuscito a rendere molto bene il cuore della mission del Noce: l'impegno di un 
piccolo gruppo di giovani - ora allargato a centinaia di volontari e sostenitori - nel promuovere una cultura 
del rispetto e della tutela dell'infanzia a partire dalla disponibilità all'accoglienza che coinvolga sempre più 
persone. 
Nella convinzione che "Ci vuole tutta una città per far crescere un bambino". 
Buona lettura! 

Luigi Piccoli  
(presidente de “Il Noce”) 
 

 
Lo puoi trovare alla Bottega  del Piccolo Principe (in Piazza Italia a Casarsa della Delizia), in libreria, 

oppure puoi chiederlo presso la nostra sede (te lo invieremo direttamente a domicilio, senza costi 

aggiuntivi di spedizione). Per l’ordine inviaci un’email (ilnoce@tin.it) oppure contattaci allo 0434.870062. 

“Un bambino con una piccola sfera di vetro in 
mano.  
Dentro il modellino di una città immersa in un 
liquido trasparente. Ordinaria, rassicurante, 
quasi pittoresca. 
Un gesto repentino della mano capovolge la 
sfera e lo scenario cambia. La neve scende a 
tormenta, con movimenti fluttuanti ed 
anarchici, mostrando la città travolta da una 
verità inaspettata ed angosciante.  
Il mondo sommerso dell’infanzia negata e 
tradita dei nostri paesi e delle nostre città ed il 
lavoro di chi è riuscito a ridare a quei bambini 
la gioiosa consuetudine del gioco. 
Questo libro è l’insinuarsi di uno sguardo 
indiscreto dentro l’Associazione «Il Noce» di 
Casarsa che da 25 anni si occupa di 
problematiche legate ai minori attraverso il 
doposcuola, gli affidi familiari, il servizio 
adozioni ed il sostegno a distanza.  
Una prolungata immersione, tra leggerezza e 
riflessione, dentro quella piccola sfera di 
vetro.” 


