
(ciclostilato in proprio) 

“Perchè si raccontano fiabe ai bambini? Perché rappresentano uno dei più bei giochi che bambi-
ni e adulti possono giocare insieme. Un gioco che non ha bisogno di oggetti (giocattoli) o di spa-
zi (il cortile, il bosco) per essere svolto. Si sta seduti. Si gioca con le parole, con la mente, con le 

immagini, con i sentimenti” 

Gianni Rodari 

La favole sono dentro di noi fin da quando siamo piccoli. Ci vengono raccontate dalle mamme e dai 
papà, dalle nonne, dalle balie e dalle maestre, e a nostra volta le raccontiamo a chi viene dopo di 
noi, per insegnare qualcosa o per trasmettere le nostre sensazioni, i nostri sogni e le nostre espe-
rienze.  

Solitamente ci si riferisce alla favola come ad una storiella immaginaria il cui scopo è di comunicare 
a chi ascolta un insegnamento, una verità morale in modo chiaro e leggero. Ne esistono un sacco; 
alcune si tramandano dal 1200 a.C., per merito degli antichi Egizi. La cosa più bella, forse, è che 
non invecchiano mai: fiabe millenarie, raccontate ad un bambino o ad un adulto, sempre con la 
stessa capacità di piantare un seme che crescerà spontaneo nel percorso della vita, che farà cre-
scere un albero i cui frutti si scopriranno solo coltivandolo adeguatamente. Queste favole, fortunata-
mente, esistono anche nella vita reale, basta solo aprire gli occhi e avere la capacità di scorgerle 
nelle situazioni quotidiane.  



Io, fortunatamente, ho sempre avuto accanto persone che mi hanno insegnato che aiutare e 

donarsi al prossimo è una delle cose più belle della vita; fin da piccolo il volontariato è un seme 

che ogni giorno, più o meno consapevolmente, ho coltivato, fino a farlo diventare, se così si può 

dire, il mio lavoro. Quest’ultima tappa del mio percorso è iniziata qualche mese 

fa, e si chiama TAU. L’Associazione Tau Onlus è una casa, situata ad 

Arcene, dove i padroni di casa sono i bambini che ci vivono, e le persone 

che ci lavorano sono gli ospiti che portano il loro essere per renderlo un 

ambiente caldo ed accogliente. Ed è una favola che dura ormai da più di 

vent’anni, che ha lasciato un segno profondo dentro chi l’ha ascoltata.   

Amicizia, rispetto, aiuto reciproco: sono tutte cose che fanno parte 

dell’essere Tau. Non importa se sei educatore, infermiere, 

OSS, ASA o volontario, qui tutti devono saper fare più o 

meno tutto. E se io so più di te? Semplice, ti insegno. 

Sono tanti i bambini che hanno vissuto in questa casa ed altrettanti quelli 

che se ne sono andati, per un motivo o per l’altro. Ad esempio Mattia che, 

diventato ormai un ometto, ha dovuto prendere la sua strada andando in 

una struttura più adatta. Ora il titolo di più “anziano” è di Andrea che, con 

i suoi 11 anni e la sua esperienza internazionale maturata nella scuola di 

Zingonia, guida il gruppo. Il suo compagno di camera e di avventure è 

Cristhofer, di un anno più piccolo, sempre pronto a regalare sorrisi. Poi ci 

sono Kleidy, uno dei pochi sudamericani coccoloni e non 

sciupa femmine;Monica, una cinesina tutto pepe; 

Gary, il bello di casa; Emanuel, uno scricciolo pieno di 

energia. Ci sono anche Bilal e Giorgia che vengono a rifocillarsi 

spesso dopo una seduta di fisioterapia che li fa tanto stancare! E 

come non menzionare Jessica, che fortunatamente in questa casa ci 

è rimasta giusto il tempo di rimettersi in sesto: arrivata che era un 

fagottino  in condizioni instabili, si è pian piano ripresa fino a quando 

ha iniziato a ribaltare la casa con la sua vivacità… e una famiglia ha deciso 

di accoglierla nella propria casa per regalarle un futuro florido. 

E a trovarci vengono sempre anche un sacco di volontari, ognuno a portare la sua arte: c’è chi sa 

fare i massaggi, chi sa stirare, chi sa leggere storie, chi sa aggiustare oggetti, chi sa donare 

del tempo di qualità e tante altre cose. Pensate che  

loro vengano solo ad aiutarci? Provate a chieder 

loro come ci si sente bene dopo aver dato una 

mano e bevuto un caffè in compagnia…  E 

tu, che magari non ci conosci così bene ma 

che senti dentro quel desiderio di 

regalare un’ora della tua giornata a 

qualcuno che ne sarà felicissimo, ricorda 

che: LA NOSTRA PORTA E’ SEMPRE 

APERTA! 

Alessandro 



C’era una volta nel 2017 … 
 

Gennaio:  facciamo festa! Inizia un nuovo anno 
anche per Andrea, Cristhofer, Kledy, Monica, 
Emanuel, Jessica, Giorgia,  Bilal e per la comunità tau. 
Inizia un altro capitolo della nostra favola! 
 

Febbraio :  E’ il mese di carnevale e come tutti gli 
anni nei giorni precedenti si cercano idee per 
realizzare costumi e travestimenti cercando di 
rispecchiare le caratteristiche di ogni bambino: come 
per magia Andrea diventa un pirata, Cristhofer un 
principe azzurro, Monica una principessa,  Kleidy 
l’uomo ragno e Jessica un fiorellino colorato. Tutti 
pronti per trascorrere un pomeriggio in 
allegria...anche Emanuel guarda divertito i suoi amici 
trasformati dalla magia! 
Lo storico Mattia compie 18 anni, anche se non vive 
più in Tau ma in un’altra comunità per più grandi, 
abbiamo festeggiato questo grande evento con buon 
pranzo : “ogni favola è un gioco e si fa con il tempo”. 
Dobbiamo proprio dire con tanto orgoglio e gioia che 
ormai è diventato proprio  un vero ometto. 
 

Marzo: Alessandro un piccolissimo che ha potuto 
conoscere il calore di una casa solo per pochi giorni, 
è volato in paradiso. La favola degli angeli ha un 
nuovo protagonista che sicuramente ci veglierà da 
lassù. 
 

Aprile: una nuova favola ha inizio. Gary, un riccio 
bambino di un anno entra nella nostra casa: ha 
catturato subito la simpatia e le attenzioni di tutti. 
Benvenuto! 
 

Maggio: la prima gita della stagione, andiamo a 
Lilliput. Che posto meraviglioso: giochi, laboratori di 
tutti i tipi e per tutti i bambini; sembra proprio di 
essere nel paese dei balocchi. 
 

Giugno:  ormai immancabile la giornata al parco 
delle Cornelle, i nostri amici animali ci aspettano... 
che caldo però quest’anno! 
 

Luglio: La direttrice Maria Luisa dà le dimissioni e 
viene nominata coordinatrice Diana. Un’altra storia 
ha inizio. 
Siamo stati invitati alla “Camminaorobie ai colli” 
dove gli alpini hanno preparato e offerto un pranzo 
per tutte le associazioni. Una bella iniziativa a cui 
siamo stati felici e onorati di partecipare.  

 

Agosto: mini vacanza , partiamo per trascorrere tre 
giorni a Colere… e date le borse e gli scatoloni, 

sembra che dobbiamo partire per tre mesi! 
Alloggiamo in un bellissimo ostello “Le quattro 

matte”, fortunatamente non ci sono altri ospiti, così 
possiamo occupare tutto lo spazio necessario per far 

stare comodi Andrea, Cristhofer, Monica, Gary e 
Jessica...e anche gli operatori. Purtroppo il tempo è 

stato molto piovoso (si può dire gli unici tre giorni di 
pioggia di tutta l’estate) ma  non ci siamo persi 

d’animo e siamo riusciti comunque a fare qualche 
passeggiata e a divertirci. 

 

Settembre: Una favola nuova attende Monica e 
Kleidy: Monica inizia a frequentare la scuola 

dell’infanzia (sarà dura data la sua condizione ma con 
calma e pazienza riuscirà a superare anche questo 

grande traguardo) mentre Kleidy inizia la scuola 
primaria ad Arcene. Andrea e Cristhofer ormai  sono 
dei  veterani della scuola primaria, di Arcene l’uno e 

di Zingonia l’altro. 
Il  17 settembre grande festa davanti alla Tau: 

“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA E PORTA UNA LUCE 
DI SPERANZA” (leggete l’articolo in ultima pagina) 

 

Ottobre:  Jessica diventa protagonista di  una favola 
speciale: viene adottata da una giovane coppia! Ora 

avrà due persone speciali da chiamare Mamma e 
Papà. La salutiamo con un po' di malinconia ma 

felicissimi perché siamo certi che in questa nuova 
famiglia troverà tanto amore e tutto ciò di cui ha 

bisogno: per noi non c’è gioia più bella. 
 

Novembre: Organizziamo in oratorio una merenda 
con i compagni di classe di Cristhofer: sono venuti in 
molti ed è stato un bel momento di divertimento. È  

straordinario vedere la bellezza delle relazioni che 
questi bambini sono in grado di creare! 

 

Dicembre: in un battibaleno anche la favola del 2017 
giunge al termine … ma non è ancora finita: 

aspettiamo l’arrivo di una nuova piccola bimba, che 
gioia! Bimbi che partono, bimbi che sostano, bimbi 

che arrivano   

… e l’intreccio di favole della  
nostra Tau non finisce certo qui! 



L’Associazione TAU è una onlus  
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale).  
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Comunità Tau - via Dante Alighieri, 7      
24040 Arcene 

tel. 035 879715  /  fax 035 878020 
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www.tautau.it 
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Una tranquilla domenica di settembre, stranamente assolata. La via 

Dante Alighieri ad Arcene è chiusa al traffico. La strada si riempie 

piano piano: tavoli, panche, tovaglie colorate (rosse, gialle, verdi e 

blu come i colori della Comunità), porta candele, persone con 

magliette bianche che portano dietro lo slogan della TAU “perché un 

bambino è un bambino”, cartelloni colorati con le foto 

e la storia dei 23 anni 

passati. Arrivano le 17.30 e la strada si riempie anche di gente 

che si avvia a prendere posto per la Messa che si celebrerà 

mezz’ora dopo davanti alla casa. Tra le panche per la messa ci 

sono anche i 6 piccoli ospiti della Comunità che, a loro modo, 

partecipano attivamente alla celebrazione per diventarne 

protagonisti durante l’omelia nelle parole di don Alessandro e 

dopo la comunione quando vengono accese 23 candele simbolo 

dei 23 anni della nascita della TAU. Ma “Aggiungi un posto a 

tavola e porta una candela” è stata pensata per accendere la 

speranza per le persone vittime del terremoto e le luci accese sono per tutte le 

persone che hanno perso parte della loro vita durante la catastrofe. Ed è questo il bello della giornata: una 

piccola comunità che non pensa a raccogliere fondi per autofinanziarsi bensì per aiutare gli altri. La festa 

procede con toni incalzanti dovuti al tempo che è stato benevolo finora ma che si 

appresta a peggiorare. Per cui dopo la messa si spostano velocemente le panche 

e la gente si mette in fila per prendere un piatto di pasta all’amatriciana da 

consumare in compagnia ed allegria. Poi è il momento delle foto di vita 

quotidiana di questi 23 anni passati ma, complici il brutto tempo e i problemi 

tecnologici, non partono.  E qui viene il bello: tantissime persone che 

collaborano per sistemare tutto prima che uno scroscio d’acqua colpisca tutti e 

tutto. E in meno di mezz’ora la viabilità di via Dante Alighieri viene ripristinata e tutto 

torna alla normalità: la piccola comunità torna al suo umile anonimato consapevole di avere ora molti amici in 

più che, siamo sicuri, si faranno sicuramente rivedere nel tempo.  


