IN RICORDO DI PIERA CASALVOLONE ODELLI

Si chiamava Piera. Era la mamma di un allievo dell’Istituto Sociale. Entrata a
far parte dell’Associazione Educare Insieme verso la fine degli anni ’90, aveva preso a
collaborare con entusiasmo e competenza creativa all’organizzazione annuale del
“Banco di beneficenza natalizio” che veniva allestito nella sala di Educare Insieme
posta nell’atrio dell’Istituto. Per tanti anni, all’avvicinarsi del Santo Natale, Piera si
mobilitava insieme a tante altre mamme che partecipavano all’iniziativa. “Insieme” si
dedicavano anche alla fattura di oggetti a carattere natalizio che scaturivano
soprattutto dalla fantasia e grande manualità di alcune di loro. Nascevano momenti
di aggregazione ricchi di volontà di fare qualcosa insieme, per uno scopo comune.
Buon umore e disponibilità legavano quel bel gruppo, nonostante qualche momento
di “panico” per qualche cosa che non andava per il verso giusto nel lavoro di
preparazione. Ma ben presto tutto di superava grazie a qualche brillante idea che
scaturiva dal gruppo che si sentiva responsabile della buona riuscita.
Sono trascorsi quasi dieci anni. Ci sono rimaste alcune fotografie di quei
momenti, ma soprattutto molti ricordi. E tra questi il ricordo di lei. Serietà,
riservatezza, bontà d’animo portavano Piera ad essere una donna abbastanza
“speciale”. Un sorriso verso le sue amiche non mancava mai. Era nata una bella
amicizia e quell’amicizia era continuata negli anni successivi, anche se lei si dedicava
ormai quasi totalmente e con grande dedizione alla FARO, della quale era diventata
instancabile animatrice e sostenitrice.
Da qualche anno, purtroppo, era stata lei ad avere bisogno dell’assistenza dei
volontari della FARO.
Ora Piera non è più con noi. Vogliamo ricordarla sorridente, con affetto e
stima.
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e le amiche volontarie di Educare Insieme

Franca Alpozzi
Adriana Bergagna
Laura Calò
Silvana Cavaglià
Irene Ferraresi
Maria e Aldo Gamba
Maria Teresa Gatti
Maria Gily
Giuliana Lanzio
Maria Lavatelli
Daniela Gentile Mossano
Maria Teresa Musso
Paola Muzio
Flora Negro
Rosanna Panelli Marvulli
Sassone Famiglia
Rinangela Sissoldo
Paolo Tappero
Gatti Toselli
Patrizia Tracco Bianconi
Daniela Venuti

