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GIORNALE di ERBA

Simone, 6 anni, ha ricevuto una lettera da Meolo: in cambio inviato l'album di figurine di Erba

Un nuovo amico di penna grazie ai palloncini
ERBA (fue) Quando ci si mette il destino il
palloncino con la letterina di Natale può
diventare occasione per un incontro con
un «amico di penna».
E' successo a Simone, 6 anni, che all'ini-

zio di dicembre ha lanciato il suo pal-
loncino dal giardino di casa e la scorsa
settimana si e trovato nella cassetta delle
lettere un biglietto di risposta da un bam-
bino di Meolo, Venezia: Fabio di 9 anni.
«Abbiamo lanciato i palloncini dal nostro

giardino all'inizio di dicembre, un po'
quando lo hanno fatto in tanti a Erba - ci ha
raccontato il papà - I nostri palloncini,
peraltro, sembravano non voler proprio
partire: abbiamo dovuto eliminare la busta
e aggiungere palloncini, fino a 6, attaccati

alla semplice letterina su un foglio A4.
Dopo una faticosa partenza si sono anche
impigliati nell'albero di cachi e ho dovuto
"liberarli" per farli ripartire. Sinceramente
eravamo convinti che non sarebbero nep-
pure arrivati a Canzo per come li abbiamo
visti salire faticosamente in cielo».
E invece hanno saputo stupire: non solo

non sono subito atterrati, ma hanno per-
corso qualcosa come 315 chilometri.
«Ciao Simone! Sono Fabio, ho 9 anni e

abito a Meolo, un piccolo paese in pro-
vincia di Venezia - dice la lettera ricevuta
- Mio nonno ha trovato i tuoi palloncini
mentre stava lavorando nei campi. Quanta
strada hanno fatto! Volevo augurare a tutti
voi buone feste. Ti lascio il mio indirizzo,
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La letterina ricevuta dal piccolo Simone da Fabio,
di Meolo, Venezia

così magari continuiamo a scriverci. Un
caro saluto a tutti voi. Fabio e famiglia». E
allegata alla lettera anche una cartolina con
alcune immagini del paese.
Da qui l'idea di contraccambiare con

qualcosa che facesse conoscere la nostra
città e le sue caratteristiche: e cosa meglio
dell'album delle figurine di «Erba passato e
presente» ideato da Giuseppe Croci?
«Sono andato in edicola da Luisella

Ciceri e ho preso album e gioco dell'oca e
poi abbiamo aggiunto anche qualche fi-
gurina degli Amici cucciolotti», ha rac-
contato il papà.
Una bella occasione per far conoscere

Erba a un nuovo «amico di penna».
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