
 

                              Vi è mai capitato di ricevere un regalo istituzionale fatto solamente per senso del dovere? 

Agende, calendari, e moltissimo altro che contribuisce a distruggere il nostro pianeta  

per poi finire nel dimenticatoio o peggio ancora nel pattume. 

Siete veramente sicuri che sia questo il significato del NATALE? 

Non credo…. L’unica cosa di cui sono certo e che questo mette a tacere i vostri sensi di colpa e la       

vergogna che provereste non facendo nulla. 

Perchè non usare queste enormi risorse in modo alternativo? 

Vi renderete conto di quanto spreco di denaro potrebbe essere utilizzato in migliaia di modi migliori e utili, ad esempio: 

aiutando associazioni di volontari per il trasporto degli anziani, per l’assistenza a malati oncologici, onlus come  

Sopra le Righe che aiuta i bambini autistici e dona sollievo alle famiglie o altre iniziative meritevoli. 

Di sicuro per i regali di rappresentanza che si usa fare ai clienti vi date un budget di spesa  

che suppongo possa oscillare tra i 5,00 e i 10,00 € 

Immaginate questa cifra moltiplicata per tutti i regali aziendali o privati, esercizi commerciali, centri commerciali, i nostri, 

ma non solo di Carpi o Modena, di tutta Italia o dell’Europa o del mondo, quello che ne esce è una cifra spaventosa. 

Avete mai pensato che grazie a voi e a quella piccola cifra, destinata a quei regali si potrebbe cambiare il mondo  

e tutto potrebbe essere profondamente diverso. 

Avete mai pensato che un piccolo gesto come quello renderebbe felici milioni di bambini, anziani, malati e allo stesso 

tempo rimarrebbero un sacco di risorse economiche necessarie per: cure, medicine, cibo, istruzione e molto altro. 

Per una volta fate pace con il cervello, andate contro corrente. 

Non voglio andare oltre, rischierei di turbare equilibri incancreniti da anni, quindi vi lascio con la prima frase  

(mio pensiero) e una seconda frase da non dimenticare mai. 

  

Facile donare quando si è coinvolti nel problema  

e arrabbiarsi perchè non si capisce come mai gli altri, la società  

non capisca quanto sia giusto e importante farlo. 

Difficile e donare prima…… 
 

La follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi.  
ALBERT EINSTEIN 

 
  

 

Un ringraziamento speciale al nostro fornitore, la Maina che con i suoi prodotti ha condiviso i 

l’intera iniziativa e a tutti i sostenitori che hanno creduto in noi e hanno aderito all’iniziativa. 

Questa donazione per noi ha un significato enorme, perchè oltre  
al contributo economico ci regala una carica emotiva enorme.  
Ci fa capire di non essere soli, ma che esistono ancora persone  

come noi folli, diverse, con un cuore, un’anima.  
Per questo SIAMO orgogliosi e fieri nel ringraziare, VOI, la vostra follia e permettetemi,  

il VOSTO ESSERE AUTISTICI.  
Si…….. avete capito bene il vostro essere diversi, nel pensare, agire, credere, amare e non 

pascolare. 

 Grazie.  
 
  


