
Ne avevamo tutti bisogno

Io c’ero e con me erano presenti all’appello altri folletti più o meno stagionati ma

pronti all’azione. Muniti di campanellini, scarpe a punta, cappellini e mascherine

rosse e verdi ci siamo presentati per un intermezzo musical-danzante ai bambini

della scuola primaria e dell’infanzia del comune di Donnas.

Donnas?

Ah sì? Quel piccolo paese di montagna alle porte della Valle d’Aosta dove avrebbe

dovuto esserci l’assemblea nazionale a maggio 2020? Proprio lui, Donnas.

Succede sempre qualcosa a Donnas e stavolta ha un sapore dolce che sa di pan

pepato, uvetta e canditi. Un’atmosfera natalizia di vera condivisione che ci ha visto

attori e spettatori allo stesso tempo e che è riuscita ad entrare nelle case di tutti noi di

Donnas.

I tre colpevoli sono stati schedati ufficialmente così: AFI Donnas aps (Associazione

delle Famiglie Italiane), Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II,

Amministrazione Comunale eletta il 21 settembre 2020. Cosa hanno tramato questi

all’apparenza innocui concittadini?

Hanno stampato in segreto e clandestinità i BuonO Natale e udite, udite, ne hanno

fatto dono a tutte, ma proprio tuttEEEEEEE, le famiglie con minori del comune. E

poi cosa è successo? I BuonO Natale hanno preso a circolare, ma solo all’interno della

Comunità e ancor più strana cosa, sono stati ceduti, regalati e offerti a coloro che ne

avevano più bisogno.

Insomma a Donnas ci sono le favole in diretta, una favola da anti Covid o meglio una

favola da se-non-ci-fosse-stato-il-covid-magari-non-sarebbe-neanche-esistita, chi lo

sa.

Quello che è successo ha dell’incredibile perché è stato come se un’orchestra avesse

suonato senza un direttore ma soltanto mossa da un bisogno impellente di voler far

sapere al mondo che la musica era sempre lì latente.

Ebbene, tutti hanno suonato e sono stati al gioco. Hanno partecipato tutti, ognuno a

modo suo naturalmente, ma questo è proprio il bello di essere una comunità

variopinta: ogni individuo ha voce in capitolo per portare il suo contributo alla

collettività.

Mi sono sentita bene dentro il mio abito da folletto perché ho avuto la sensazione di

regalare, ma anche di regalarmi, un momento di serenità di cui avevo bisogno da

tanto tempo.

Concludo quindi dicendo grazie AFI che ci sei! Questa volta tocca a me dirlo, ma è

quello che ci hanno detto in tanti.

Stefania Paoloni



Che emozione quando Babbo Natale mi ha chiesto di essere parte di una

spedizione speciale, una spedizione di massima importanza ... non lo aveva

chiesto alla diligente elfa Sekreterare o all’elfo pioniere Valontan, lo aveva

chiesto proprio a me, una semplice elfa che si occupa delle luci natalizie.

La meta era Donnas, un paese in mezzo alle Alpi abitato da famiglie

affezionate a Babbo Natale ma, ahimè, triste e sconsolate a causa degli eventi

terribili provocati da una pandemia.

Il viaggio è stato molto lungo ma, per fortuna, la neve trovata lungo la strada

non è stata un problema in quanto noi avevamo i nuovissimi mezzi (forse

non proprio nuovissimi) che, abituati alla grande quantità di neve presente al

Polo Nord, ci hanno permesso di arrivare a destinazione senza intoppi. Devo

ammettere che appena arrivati lo spirito natalizio nell'aria era veramente

basso infatti le luci che avevo portato avvolte attorno ai miei capelli non

brillavano molto... bisognava assolutamente riportare la speranza perduta; e

quale modo migliore per farlo se non partendo dai bambini?

Quando ci siamo presentati ai più piccoli, lo spirito natalizio è aumentato in

maniera rapidissima e le luci si sono accese più splendenti che mai; peccato

però che, essendo giorno, non erano molto visibili. Per questo però c'era

Spiritelfa, l'elfa dello spirito natalizio, che, con la sua tenuta speciale, poteva

misurare la variazione di spirito natalizio nell'aria. La missione era

compiuta: l'essenza natalizia era giunta al massimo, i bambini avevano

ritrovato la speranza e presto l'avrebbero trasmessa anche ai più grandi.

Vista la riuscita dell'operazione, siamo tornati a casa per aiutare l'indaffarato

Babbo Natale ad ultimare i preparati.

Solo il giorno di Santo Stefano, Babbo Natale è riuscito a parlare con noi

della spedizione e mi ha rivelato che era molto contento del lavoro da noi

svolto e che, la scelta di volermi come componente della squadra elfica era

data dalla necessità di portare luce in quel periodo di oscurità.

Elfa Firefly



Credo che sarà difficile dimenticare l’esperienza che ho avuto quest’anno come elfo,

forse perché è stato bello ed io mi sono divertita o forse perché ho provato a essere

me stessa. Non dimenticherò mai i sorrisi dei bambini più piccoli e l’imbarazzo dei

ragazzini di  quinta quando gli abbiamo chiesto di ballare con noi.

Sì, lo ammetto: anch’ io, subito ho provato imbarazzo ma poi, visto l’entusiasmo dei

bambini della materna, mi sono lasciata andare. E’ stato divertente portare un po’ di

gioia sui volti di quei bambini nonostante la situazione … abbiamo portato un po’ di

spirito natalizio: ce n’era proprio bisogno!

Sono felice che a molti di loro sia piaciuto e spero che si possa replicare il prossimo

anno!!

Irene, l’Elfo Cucinotto.

Mi chiamo Stella e sono la titolare del “Piccolo Emporio di Stella”, negozio di

cartoleria e giocattoli di Donnas, paese della Valle d’Aosta.

I primi giorni del mese di dicembre 2020 è entrato nel mio negozio l’Assessore

del Comune per espormi l’iniziativa di donare dei Buoni alle famiglie da poter

spendere nelle attività commerciali del nostro paese. Sono stata subito

entusiasta, sia per le famiglie che per noi negozianti. In questo periodo, difficile

per tutti, è stato un piccolo ma piacevole aiuto per entrambe le parti.

Dal mio punto di vista ho ottenuto un riscontro positivo soprattutto nel vedere

l’entusiasmo dei miei “piccoli” clienti, felici di poter spendere il proprio Buono

nei giocattoli o negli articoli per la scuola.

Per concludere faccio i miei complimenti al Comune, all’Oratorio e all’Afi per

aver ideato questo progetto che è stato un incentivo ad acquistare nei piccoli

negozi che sono la vita del paese.

Un’esperienza sicuramente positiva che spero venga ripetuta.

Stella Vassia


