
 
 
 
 
 
 

Natale 2020 
 

 
Caro Avisino, 
 
"Siamo nati per combattere la sorte 
Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi 
Questi giorni cambieranno i nostri giorni 
Ma stavolta impareremo un po' di più" 
 
Le parole scritte da Roby Facchinetti durante la pandemia Covid-19.  
Un virus tremendo, un nemico invisibile, che da quasi un anno ha cambiato le nostre vite, le nostre 
abitudini, il nostro modo di vivere e di comportarci, in qualsiasi situazione, anche in Avis. 
 
E' stato un anno difficile, che ancora non è finito: tante cose sono cambiate, ma ognuno di noi ha avuto un 
ruolo in questa battaglia, chi più chi meno, tutti abbiamo cercato di fare la nostra parte. 
 
"La tempesta che ci travolge  
Ci piega ma non ci spezzerà 
Quando tutto sarà finito 
Torneremo a riveder le stelle" 
 
Ed è con questo auspicio che Avis Commessaggio vuole chiudere il 2020, un anno che mai scorderemo, 
omaggiando tutti gli avisini e le famiglie del nostro paese, con una lanterna volante. Una luce che vuole 
rappresentare una speranza per tutti noi e per il nostro futuro, una luce che il 23 dicembre vorremmo 
accendere tutti insieme per augurarci "Buon Natale"! Un appuntamento "virtuale", previsto per le 
20.30, che vuole essere un modo per scambiarci gli auguri senza baci edabbracci, semplicemente 
guardando il cielo...LONTANI MA VICINI! Alle 20.30 lanceremo le prime lanterne come segno d'inizio 
ed aspetteremo con ansia di vedere tutte le altre volare in cielo! 
 
Perché "quando tutto sarà finito torneremo a riveder le stelle" 
 
Le nostre lanterne rimarranno solo un dolce ricordo ed il cielo tornerà a brillare di luce vera, 
così come gli occhi dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, oggi spesso spenti e tristi, 
in attesa di un futuro sereno e spensierato che al momento sembra essergli negato. 
 
 
      Il direttivo 
Avis Commessaggio 
 
 
N.B.: in caso di nebbia o pioggia, l’appuntamento è previsto per la prima sera utile alla stessa ora! 

 
 
 
 


