
 

 

ASSOCIAZIONE “ANNI D’ARGENTO” 

SERRAMANNA 

 

Carissimo bambino e bambina che frequenti le Scuole Primarie di Serramanna, 

sai io quando avevo la tua età non avevo il telefonino, il pc e neanche il diario per 

scrivere i messaggi come fai tu, ma tutti usavamo scrivere delle lettere. E’ proprio questo 

che ora vorrei fare: scriverti una lettera. Non ho l’indirizzo di tutti i bambini però mi 

piacerebbe che tutti voi, che ogni giorno mi incontrate prima d’entrare a scuola, la leggiate. 

Quel tuo sorriso, quel tuo saluto ogni giorno mi scaldavano il cuore e la gioia che mi 

durava per tutta la giornata. Più d’essere un vigile io mi sento un nonno e voi tutti vi sento 

come i mie tanti nipotini. Tanti di voi li ho 

visti sorridenti, preoccupati per i compiti, 

li ho visti crescere piano piano, fiorire alla 

giovinezza mentre i miei capelli 

diventavano nel frattempo sempre più 

d’argento. Già d’argento come il nome 

dell’Associazione di cui faccio parte: 

“Anni d’Argento”.   

Il mio vedi non è solo un servizio di 

volontariato, è soprattutto un atto 

d’affetto e di protezione verso te e tutti i 

tuoi compagni che affrontate la fatica di 

crescere. Sai mi rende tanto felice poterti 

proteggere dai pericoli della strada. La 

mia paletta in quei momenti è come una 

potente bacchetta magica o spada laser 

delle storie che leggi o vedi nei cartoon 

perché fa fermare tutti o fa muovere 

tutti.  

Purtroppo ora c’è stato qualcosa di più potente che ha fatto fermare tutti. Un 

piccolissimo essere, tanto piccolo da non poterlo vedere neanche con gli occhiali che spesso 

devo portare per leggere. Dicono che appartiene alla stessa famiglia di quello che spesso ti 

fa venire il raffreddore e ti costringe a non venire a scuola. Questo però deve essere il 



parente più cattivo della famiglia Corona Virus. Anche tu hai imparato come me che questo 

virus si chiama Covid 19. Lui tra le prime cose che ha fatto ha costretto a chiudere negozi, 

palestre, parchi, scuole. La maggior parte delle persone non poteva più uscire, andare a 

lavorare, incontrare gli amici e neanche i nonni. Quasi tutti ci siamo fermati.  

Probabilmente all’inizio sei stato contento, non avevi obblighi, potevi giocare sempre, 

avevi sempre papà o la mamma con te. Poi però dopo pochi giorni avrai sentito la mancanza 

dei tuoi amici, dei tuoi compagni, di tutto quello che era il tuo mondo. E’ una mancanza che 

abbiamo sentito tutti. Anche a me sono mancati i miei nipotini … tutti i miei nipotini. 

Vedi per te forse questa è stata la prima esperienza che ti ha veramente preoccupato. 

Io che ho tanti anni più di te so che occorre reagire a ciò che ci preoccupa e occorre sempre 

non lasciarsi scoraggiare. E’ quello che tutti abbiamo cercato di fare cambiando il nostro 

modo di vivere … anche se non ci è piaciuto.  

In questi due mesi tu hai imparato a fare lezione, a comunicare con gli amici e con 

tutti i tuoi cari attraverso uno schermo. Sicuramente come tutti le giornate a volte ti saranno 

sembrate interminabili e noiose. Ma lasciatelo dire: -Anche tu sei stato veramente in gamba! 

Non è facile stare soli, non è facile soprattutto per un bambino vivere improvvisamente 

rinchiuso in casa e in un modo completamente diverso. Ora forse non te ne rendi conto, ma 

questa esperienza ti ha fatto crescere … i grandi dicono ti ha fatto <<maturare>>.  Per far 

crescere un bambino, anzi per farlo maturare ci vogliono tante persone: genitori, nonni, 

parenti, amici, insegnanti, istruttori, tutta una comunità. Come dicono in Africa: - Per far 

grande un bambino ci vuole tutto un villaggio. Insomma ci vogliono tutti tutti. A me piace 

pensare che anche io, Nonno Vigile, contribuisco nel mio piccolo alla tua formazione.  

Quest’anno scolastico probabilmente non mi vedrai con la divisa arancione agli 

incroci della tua scuola, ma se mi riconosci per le strade del paese mi farebbe tanto piacere 

un tuo sorriso, quello che mi sono portato dentro con nostalgia come ricordo in questo mesi. 

 

Arrivederci a presto. 

Il tuo Nonno Vigile 
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