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Ho buttato lì questo progetto così per gioco, copiando l’idea da 

Facebook, un posto dove le emozioni vengono lanciate sulla 

piazza costantemente, senza nemmeno chiedersi dove andranno 

a parare.  

In questo gioco invece, le emozioni sono state raccolte, esaminate, 

scritte nero su bianco, forse cancellate e ancora riscritte…. e poi 

lanciate sulla piazza anonime, perché sono sicura, ognuna di 

queste emozioni ci appartiene. 

Per questo motivo ne facciamo un libretto, perché in qualche modo 

possano essere di aiuto nei momenti bui, possano strapparci un 

sorriso o farci fare una riflessione su ciò che proviamo. 

Un po’ come un buon libro, che ci sostiene e a volte ci dà delle 

risposte.  

Grazie a chi ha partecipato e si è messo in gioco, a chi ha accettato 

di diventare scrittore. 

Noi abbiamo scritto, a voi il piacere di leggerlo. 

                                                                                             Alinda 

 

Cara me del 2021… 
spero tu stia bene e abbia ritrovato quella serenità che tanto hai 
cercato per tutto il periodo in cui l’insicurezza e l’incertezza 
hanno regnato incontrastate. Ormai sei uscita da quella 
condizione di tempo sospeso che ti ha costretta a stare a casa 
reclusa tra le mura domestiche, separata dal mondo esterno. Sei 
fortunata perché hai avuto i tuoi affetti più cari vicini e con loro 
al tuo fianco sei riuscita a portare avanti la tua esistenza, 
rafforzando ancora di più il vostro legame. Se non l’hai ancora 
fatto riprenditi in mano la tua vita infinitamente bella: cerca di 
fare tutto quello che hai sempre desiderato senza porti limiti o 
dubbi. Per questo ti vedo in montagna a sciare su alte vette 
incurante del freddo pungente e del ghiaccio, perché l’adrenalina 
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che scorre nelle vene ti dà la giusta forza e l’energia necessaria 
per affrontare qualsiasi pista ti si presenti davanti, quasi fosse 
un’avversità, la stessa che hai conosciuto un anno prima per 
colpa di questo maledetto virus. Ti immagino seduta su uno 
scoglio in riva al mare a respirare a pieni polmoni lo iodio che si 
sprigiona nell’aria salmastra ogni volta che le onde si infrangono 
sulla scogliera. Vedo il tuo sguardo perso, quasi smarrito, 
rievocare i momenti bui in cui tutto questo ti è stato impedito. 
Eccoti di nuovo in sella alla tua bella bicicletta mentre percorri 
felice come non mai le verdeggianti stradine di campagna in 
compagnia dei tuoi figli e di tuo marito. Si alza improvvisamente 
un venticello piacevole, inebriante di profumi e odori, che 
solletica il viso e dispettosamente ti scompiglia i capelli … arriva 
inaspettato e sembra che voglia accelerare il tuo cadenzato 
pedalare, quasi a ricordarti la caducità e la fragilità del vivere 
umano. 
Ti voglio bene! Me del 2020 
 

 
 

Il ricordo del 2020 è presente, difficile dimenticarlo. Quanti 
brutti pensieri hai fatto. Ora sei qui e tiri le somme, hai 
finalmente preso decisioni importanti. Stai finalmente 
dedicando del tempo a te stessa, mettendoti al primo posto e non 
all’ultimo. Senza sentirti in colpa, come hai sempre fatto e 
facendo ciò che più ti piace e ti fa star bene. È un sogno? No, è 
realtà.  
Viviti questa vita al meglio, sei nella seconda metà del tuo secolo. 
Ricordalo, il tempo è prezioso. Sfruttalo al meglio, guarda avanti 
con ottimismo. 
Tua me. 
 

 
 

Cara me del 2021, ti arriverà questa lettera?  Aprirai questa 
busta tra un anno: oggi è il 13 aprile del 2020. Ti sei tagliata i 
capelli? Fantasticavi di farli crescere come quando eri bambina. 
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Sono curiosa di sapere cosa avrà cambiato in te questo lungo 
anno, cosa avrà cambiato nelle persone che conosci e anche in 
quelle che non conosci così bene ma che fanno parte del tuo 
mondo, del mondo. Sì, oggi è il 13 aprile del 2020 e la “me” di 
oggi è molto spaventata per il futuro. Stare chiusa in casa in 
fondo non mi ha cambiato molto la vita ma aspetto la fine della 
quarantena come una sorta di ora X alla quale non so come 
reagirò. 
Ed ora? Come stai, “me” del 2021? Come è stato riprendere la 
vita normale? ma soprattutto, è ripresa la vita normale? “Niente 
sarà più normale” dicevi, “si invertirà qualche ordine delle cose e 
la normalità prenderà nuovi significati”, questo dicevi e speravi. 

Così è stato? E quindi, come è andata? Avevi mille cose da fare, 
le hai fatte? Avevi libri da leggere, li hai letti? Cose da dire…ma 
sono sicura che in questo caso non le avrai dette. Sto usando 
troppi punti di domanda, scusami. I mughetti saranno 
rispuntati, avrai ripreso il tuo posto in chiesa perché lo so, 
messe in streaming ovunque ma non era la stessa cosa, può 
andare bene nell’emergenza ma non se l’emergenza diventa 
routine. Mentre ti scrivo mi viene in mente il titolo di un libro, 
“Piccolo mondo perfetto”. Tutte le effimere certezze dei nostri 
piccoli mondi perfetti sono cadute, precipitate, sgretolate. Non 
esistono mondi perfetti e lo hai sempre saputo.  
Ci siamo fatte compagnia in questo anno, a volte ti guardavo 
nello specchio e non ti riconoscevo, ma bastava mettere la 
mascherina per riconoscere i tuoi occhi. Gli occhi invecchiano 
più lentamente. 
Tornerà maggio anche lì nel 2021 dove sei ora. Sii paziente e 
lascia correre, anche con te stessa, qualche volta fermati e lascia 
che le cose scorrano, semplicemente.  
 

 
 

CARO ME DAL 2021 - Dal Diario di (…), giorno 16 del mese di 
aprile dell’anno 2021, Lombardia, Italia, Europa, Mondo, 
Pianeta Terra. “Caro (…), questa notte ho fatto un sogno. Ah sì? 
Che tipo di sogno? Un sogno strano? Beh, non tanto strano per 
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me che leggo tanta fantascienza, del genere catastrofico. Una 
mattina di fine inverno dello scorso anno mi sono svegliato in un 
mondo che non era più quello di prima. Un virus chiamato 
Corona, che attaccava i polmoni, dalla Cina aveva cominciato a 
diffondersi all’inizio in Lombardia e poi in tutte le nazioni della 
terra. L’unica difesa dal contagio era stare in casa. Le scuole, le 
fabbriche, persino le chiese vennero chiuse. Gli studenti 
seguivano le lezioni dal computer di casa, col telelavoro gli adulti 
facevano lo stesso; anche le funzioni religiose venivano 
trasmesse in streaming. Anche il calcio sospese le partite. Le 
uniche attività produttive autorizzate erano il settore agro 
alimentare, il farmaceutico e i trasporti pubblici. Sulle strade 
solo i mezzi della protezione civile e delle forze dell’ordine. Con 
l’autocertificazione si poteva uscire solo per andare a fare la 
spesa; al supermercato si entrava distanziati uno dall’altro con 
guanti e mascherine, anche in farmacia si faceva la coda.  Per 
gli anziani i Comuni provvedevano con volontari alla 
distribuzione a domicilio di cibo e farmaci. Ma il contagio non si 
fermava. 
Le sirene delle ambulanze erano la colonna sonora spaventosa 
di giorni e notti. Il vaccino non esisteva per questo virus 
sconosciuto, la gente si ammalava, e rimaneva in casa fino alla 
crisi respiratoria.  
I pronto soccorso erano presi d’assalto, rianimazioni e terapie 
intensive scoppiavano.  
Medici e infermieri ospedalieri facevano miracoli, ma i morti 
aumentavano paurosamente, soprattutto anziani. Anche nelle 
case di riposo ospiti e personale, senza dispositivi di protezione, 
morivano come mosche. La medicina territoriale, indebolita da 
scelte politiche sbagliate del passato, qui in Lombardia, non 
poteva fare molto. La gente moriva anche e soprattutto in casa. 
Era un inferno. Le bare si accatastavano nelle chiese e nei 
magazzini, le salme venivano cremate in maggioranza.  Anche 
medici, infermieri e sacerdoti, esposti al virus, morivano. E 
all’interno delle abitazioni erano costretti a vivere insieme 
genitori e figli 24 ore su 24. Chissà quanti sarebbero state tra 
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un anno le nascite e i divorzi…   Sì, perché si pensava che nel 
2021 la vita sarebbe ricominciata. Intanto, alle 18 
l’appuntamento fisso alla televisione per la tragica conta dei 
deceduti. E il tempo che prima non bastava mai, adesso, non 
occupato dalle incombenze consuete, in abbondanza permetteva 
di pensare al senso delle cose, a come stavamo consumando la 
vita. E poi, tutti i media a chiedersi perché era successo. Dove 
aveva sbagliato il mondo a smettere di girare nel verso giusto, 
per vedersi capitare addosso questo male. In tutta le nazioni 
della terra quarantene, con scoppi di violenza per la 
sopravvivenza, generati dalle diseguaglianze economiche e 
sociali. Il sistema di sviluppo infinito venne messo in 
discussione e addirittura imputato di essere il responsabile. 
L’inquinamento ambientale, gli allevamenti intensivi, la 
deforestazione, gli incendi, la distruzione delle biodiversità, la 
corsa insensata verso il baratro senza rete di protezione, le 
guerre infinite, l’indifferenza alla povertà e all’ingiustizia.  La 
mancanza di una classe dirigente all’altezza della situazione. 
Una sola figura si alzava con gesti e parole al di sopra di tutti: 
un uomo di Dio di nome Francesco, che in quei giorni bui 
riusciva a infondere speranza, luce nelle tenebre. 
Amico mio, caro diario, adesso ti devo dire come penso che andrà 
a finire, una volta passata la nottata del coronavirus, perché, col 
vaccino lo sconfiggeremo. Quando tutto ciò sarà finito, diciamo 
tra un anno esatto, 16 aprile 2021, saremo profondamente 
cambiati. Molte persone saranno spinte verso le soglie di povertà 
e si vedranno costrette a concentrarsi sull’essenziale, lasciando 
perdere il superfluo. Quando tutto sarà finito saremo 
maggiormente consapevoli che la Natura non è altro da noi, ma 
che ne facciamo parte integrante; avremo capito che non ci 
conviene manipolarla e saccheggiarla come stavamo facendo da 
un paio di secoli, pena la scomparsa del genere umano.  
Quando sarà finita avremo imparato la confidenza con la morte; 
non siamo immortali, anche se ci comportavamo come se lo 
fossimo. Il Corona è stato un salutare memento mori. Insomma, 
sono convinto che quando tutto ciò sarà finito ne usciremo 



8 C’è posta per noi… Gruppo di lettura GDL 9-99, giugno 2020 

 

migliorati. Almeno per un po’ di tempo. Ah, non per sempre? No, 
caro diario, perché noi umani, per vivere, abbiamo bisogno di 
dimenticare: una memoria eccessivamente rivolta al passato con 
i suoi dolorosi ricordi, non è una buona compagna di viaggio.  
Capito mi hai?  È tardi, ora spengo il pc e vado a letto. Lasciami 
dormire, che domani è un altro giorno, e mi aspetta la prima ora 
agli studenti della terza C. Tuo (…)” 
 

 
 

Cara me del futuro 
Ti ricordi della quarantena causa coronavirus del 2020? Che 
settimane piene di paura!! Ancora ricordo con crescente 
angoscia i primi giorni della scoperta italiana, la conta dei primi 
numeri dei malati e la voglia di tornare a casa dall'ufficio e 
chiudermi in casa per proteggere le persone che amo, la mia 
famiglia. Cosa che poi si è realizzata, quella di stare chiusi in 
casa. Devo ammettere che mi sono sentita subito sollevata, 
come se in quel modo avessi potuto recuperare le fatiche degli 
ultimi anni e il tempo che non ho potuto dedicare ai miei figli.  
Mi sono subito adattata a questo nuovo modo, sarà perché ho 
sempre trovato la mia casa il migliore rifugio, non ho mai avuto 
bisogno di scappare in altri luoghi per stare bene... Anzi...  
Mi sono aggrappata a questo, lo ammetto, ma anche alle persone 
che negli anni mi hanno sostenuta, alle amiche, con le quali ho 
scambiato molte parole, opinioni, angosce date dal momento e 
qualche risata. C' è tutta una rete sociale che quotidianamente 
mi fa sentire parte di qualcosa e che immancabilmente mi fa 
pensare che la differenza la facciano le persone.  
Le osservo sempre le persone e mai come in questo momento 
fanno la differenza. Le ascolto anche quando scrivono messaggi 
strambi su whatsapp o sui social (dalle parole e dai silenzi 
escono svariate emozioni e non sempre sono accettabili). 
Credo che tu continuerai ad agire in questo modo, fa parte di te, 
ascoltarle... Vorrei solo dirti di non farti influenzare troppo dal 
loro sentire (soprattutto quello strambo).  
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Vorrei anche dirti di ricordarti di quanto sei stata indipendente 
in questo tempo incerto, forte nella mente, ragionevole, di come 
accetti il vivere alla giornata (tu che vivi d'ansia per il futuro...chi 
lo avrebbe mai pensato!). Saranno tutti quei libri che hai letto? 
Forse si o forse fa parte del diventare grandi.  
Ricordati anche di cercare sempre la parte buona delle 
persone... Oooo quante brutture stai osservando in questo 
tempo, molte più dei sorrisi che comunque si notano dietro le 
mascherine.  
Ma soprattutto ricordati di frenare, di stare a volte un po' 
sospesa, guarda l'orizzonte e lascia che vada da sé (non ho visto 
montagne di post it come tuo solito...).  
Normalità è una parola che ti spaventa, ma spero che nella 
nuova normalità ci sia spazio per non avere più paura del virus.  
Ti abbraccio 

 
 

L’anno scorso, nel mese di febbraio 2020, un piccolo 
mostriciattolo di nome coronavirus, ci ha messo ko. 
Negli ospedali non c’era più posto per i malati che necessitavano 
di ossigeno per la respirazione. È morta tantissima gente di tutte 
le età. Le ambulanze, con le sirene spiegate, non avevano sosta.  
Io “me” non mi sono contagiata, ho dovuto rimanere chiusa in 
casa per due mesi circa, senza fare un programma per il giorno 
dopo. 
È stato un periodo brutto. Mi sono sentita svuotata e indurita. 
 

 

Cara me del 2021 
sai che ormai sono convinta di poter programmare solo un 
futuro molto prossimo. Sono molto pessimista, non vedo niente 
di buono sotto tutti gli aspetti, né per salute né economici. 
Ogni volta che esci da un ospedale lasci qualcosa di te sia 
fisicamente che emotivamente ma mai mi sarei aspettata di 
vedere quanto sta succedendo. 
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Se supereremo il virus altro che 1 anno di attesa per altri 
problemi, stanno tutti rimandando, quindi metteremo mano al 
portafoglio per curarci, naturalmente privatamente, ma chi non 
lavora e non ha entrate?  
Per ora non c’è niente di più importante che uscire da questa 
situazione. 
Spero solo, cara me del 2021, di tornare alle uscite con un’amica 
per negozi, con la piadina a mezzogiorno, il giretto a Milano per 
una boccata d’aria in città che periodicamente mi manca, alzarsi 
al mattino con una bella giornata e decidere di andare da 
qualche parte. 
Poi chissà…? 
 

 
Cara me del 2021 
come gruppo di lettura ci è stato chiesto di mettere giù una 
pagina di diario per descrivere come stiamo vivendo e 
affrontando questo periodo. 
Sinceramente ci sto provando da giorni, ma devo dire che sto 
trovando serie difficoltà a farlo. Non perché mi mancano gli 
argomenti o non provi emozioni, ma proprio per il contrario. 
Possiamo dire che ci siamo svegliati il 22/02 di soprassalto: 
avevamo ricevuto una doccia fredda. Il virus che aveva fermato 
e devastato la Cina, e che noi avevamo pensato non giungesse 
mai qui, era riuscito a oltrepassare ogni frontiera e ogni muro e 
a raggiungere l’Italia. Ce lo siamo ritrovato in casa, nelle nostre 
vite, nelle nostre abitudini e ci ha portato via qualcosa di 
personale, che ci apparteneva, sia dal punto di vista fisico, 
umano e personale. Ci ha fatto sentire impotenti, soli, 
abbandonati. Ci avevano raccontato che era solo un’influenza, 
in forma un po’ più aggressiva e invece ci ha travolti togliendoci 
la dignità e il respiro. 
Abbiamo perso una generazione, quella che ha fatto e raccontato 
la storia del nostro paese, un dono prezioso per l’essere umano: 
“I NONNI”, senza poterli confortare, consolare, accompagnarli 
negli ultimi istanti di vita terrena. 
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Allo stesso tempo, però, abbiamo donato famigliari pronti a tutto 
pur di salvare vite umane. Sconforto, paura, ansia per il futuro 
incerto, questo è quello che viviamo. Ma nonostante questo, 
vogliamo guardare al futuro con coraggio, quello di ripartire, con 
la speranza di trovare un mondo migliore. 
 

 
 

Da molti anni scrivo sul mio passato e anche del mio presente. 
Sono auto riflessioni in forma impersonale anche se qualche 
volta vi inserisco dialoghi con lettori immaginari. Esse si basano 
sul vissuto personale quotidiano e su ciò che accade attorno a 
me. Mai ho scritto a me stesso: lo faccio ora! 
E allora immagino di arrotolare la lettera, inserirla in una 
bottiglia di vetro e gettarla alla sorgente del più piccolo ruscello 
del mondo. E lascarla andare, farle fare il suo lungo viaggio tra 
rapide, cercando, non riuscendovi spesso, di evitare rocce 
sommerse, tronchi aggressivi e zone di calma. In solitudine fino 
ad arrivare ferito fuori e logoro dentro alla foce del più grande 
fiume del mondo. E da lì, spinto dalle dolci correnti degli oceani 
fino ad infrangersi nella parte opposta del globo sullo scoglio più 
piccolo e deserto per andare in frantumi. E immaginare che le 
mie parole scritte in quel foglio vadano a fondo e vi rimangano 
per sempre. 
Certamente caro (…) leggerai i giornali che narrano di un 
coronavirus chiamato COVID 19 che ha cambiato la vita di gran 
parte della popolazione mondiale nel 2020. Si è presentato a noi 
nascosto tra i suoi simili assumendone addirittura le stesse 
manifestazioni per confonderci le idee: riuscendoci. E in questo 
periodo oscuro si è diffuso tra noi, di nascosto, subdolo, 
silenzioso. Disagi, panico, suggestioni, credulità popolari e 
speculazioni si sono diffuse lentamente diffondendo nella 
società. Mi spiace solo una cosa e cioè che si siano rarefatti i 
rapporti tra la gente, con sospetti e pregiudizi reciproci 
soprattutto rispetto i più deboli: gli anziani. Ma la cosa 
straordinaria, è che grazie a questo virus stiamo debellando il 
virus più devastante: l’egoismo dell’uomo. Se mi guardo attorno 
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vedo una moltitudine di uomini e donne, dottori, infermieri, 
operatori sanitari che a proprio rischio e pericolo da tempo 
stanno andando oltre i loro limiti di sopportazione a rischio della 
propria salute e a discapito della loro vita sociale e familiare 
insegnandoci valori ormai persi da tempo. Ma noi siamo sordi e 
ciechi. Io sono scettico che questa nuova dimensione sociale 
durerà anche dopo la fine di questo incubo. L’uomo è troppo 
marcio dentro. La sua storia dall’inizio dei tempi ce lo insegna! 
Io non so quanto durerà questa emergenza e a quali eventuali 
restrizioni andremo incontro. Credo che la strada sarà lunga e 
spero che tutto sarà finito quando riceverai questa mia.  È 
sorprendente che un essere così piccolo e invisibile all’occhio 
umano, senza un esercito, da solo, riesca a mettere in scacco 
l’intero pianeta con il suo immenso potenziale distruttivo. Io non 
sono uno scienziato né un visionario, ma credo che il maggiore 
responsabile di questa ed altre tragedie sia solamente uno: 
“l’uomo” che da secoli sta violentando il pianeta e le regole che 
ne governano la sopravvivenza. Alcuni parlano che siamo 
testimoni dell’Apocalisse annunciata dalla Bibbia. Non so, non 
sono un credente ma se così fosse, che sia! 
Ora sono stanco. A quel tempo io sarò nel profondo di 
quell’oceano guardando in alto verso la superficie e sperando di 
vedere una luce perforare il buio. 
Ti voglio bene. 
 

 
 

Dopo due mesi e mezzo, oggi, 3 maggio 2020 mi sento un 
pochino sollevata al pensiero che domani potrò fare qualcosa di 
diverso, rispetto alla lunga quarantena passata, nella speranza 
che presto si possa tornare alla…normalità. Riscontro anche 
momenti di vita vissuta più intensa, in quanto ho avuto la 
presenza di mio marito sempre attento più di me per ogni 
circostanza. Quando tutto sarà finito urleremo. EVVIVA IL 2021  
Sbaglieremo? 
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Quei terribili giorni hanno risvegliato in me il ricordo della 
seconda guerra mondiale, 10 giugno 1940-1945 quando in 
tempo di miseria la domenica dopo la S.Messa andavo dalle 
famiglie a me assegnate da Padre Milani, da via Roma al 
Paradisino, per chiedere l’offerta stabilita da consegnare al 
parroco per edificare il salone, 19 maggio 1940, la grotta 1941, 
Casa della Divina Provvidenza  22 settembre 1942, casa 
Parrocchiale e la chiesa 22 settembre 1944. Questa esperienza 
mi ha scosso profondamente perché ho toccato con mano la 
condizione di povertà in cui viveva la maggior parte dei 
contadini. Serbo nel mio cuore e nelle mie preghiere il caro 
ricordo di queste famiglie che a Balbiano non vivono più. 
Durante l’emergenza Covid19 noto, attraverso le notizie riportate 
dai giornali e dalla televisione, che si muove una rete solidale in 
aiuto verso i più bisognosi. 
 

 
 

Poiché “verba volant et scripta manent”, alla me del 2021 voglio 
ricordare le parole semplici, sicuramente scontate, però vere, 
sulle quali tutti quando le sentiamo dire ci fermiamo a riflettere 
per un attimo, ma poi scordiamo; parole che ho sentito ripetere 
in uno spot pubblicitario di questo periodo. Sono queste: in 
questi giorni di pandemia abbiamo capito che la felicità è fatta 
di piccole cose. Portiamocele con noi domani, dopo e dopo 
ancora. Sempre. 
 

 
 
Cara Me, l’incertezza è evidente costante in questo mondo, 
acceleriamo indaffarati per non sentire e in questo quadro nel 
2020 è arrivato il Covid, e come si fa davanti ad una Corona ci 
siamo piegati. Il mondo si è paralizzato tremando. 
Improvvisamente anche respirare si è riscoperto un dono 
prezioso. In questi mesi di blocco, avvertiti da molti come 
prigionia fisica, ho potuto sentire nel profondo la vera prigionia 
che ci attanaglia tutti, quella mentale ed emozionale. La gabbia 
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è in noi, non sono le mura di casa a definirne i confini. E così ho 
permesso a me stessa di piangere i morti, di sorridere alle 
contraddizioni, di gridare all’ingiustizia e di pregare per la nostra 
umanità tutto nella consapevolezza di me in questo tempo 
all’apparenza fermo. 
Il futuro non esiste ma so che tu domani sarai rosa perchè oggi 
io sono bocciolo. 
Grazie per il tuo coraggio. 
Con Amore, 
 

 

 

Una serata di rara bellezza, quella di chiusura del nostro gruppo di 
lettura gdl 9-99, lunedì 22 giugno. Oserei dire una nuova apertura, dopo 
mesi di isolamento in questo anno che ci ha volute distanti. Ma si sa, la 
lettura va oltre, riesce anche a stare da sola, così come la scrittura, 
protagonista di questo anno a metà. Un' iniziativa per colmare la lacuna 
del nostro stare divise, quella di scrivere una lettera alle noi stesse del 
futuro, per provare a descrivere come ci è sembrato questo tempo 
sospeso. È questo il tema della serata conclusiva (distanziate ma 
tantissime): la lettura delle lettere arrivate, incluso un intero diario, 
incluse bellissime poesie.  
Un libretto contenente le nostre lettere, lavoro distribuito alle 
partecipanti, per poter lasciare un segno nel tempo, per poter riprovare 
le stesse emozioni in futuro.  
Parole di riflessione, come quelle delle due autorità maschili invitate: il 
nostro sindaco che ci ha parlato di unità nonostante il periodo, in linea 
con lo scopo del nostro gruppo, e il nostro parroco che ci invita a nuovi 
occhi sulle nostre future letture. Scegliamo i classici: saremo in linea? 
Noi diciamo di sì, o almeno ci proviamo.  
 

Alinda  
 

 

 
GDL 9-99 

Gruppo di lettura Balbiano-Colturano 
Pagina Facebook: @GDL9.99 
E-mail: gdl9a99@gmail.com 

(chi fosse interessato ad avere il libretto può contattarci via E-mail) 
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