
“Luci di speranza”, per celebrare i dieci anni di    

Alomar i n l i b r e r i a 
Bottega letteraria 
È con vero piacere che in questo primo numero dell’anno della 

Bottega letteraria segnalo la raccolta di poesie Luci di speranza, 

pubblicata in occasione dei dieci anni di attività di Alomar 

(sezione di Sondrio), associazione che abbiamo incontrato e conosciuto 

ne ‘l Gazetin dello scorso novembre con l’intervista a Rita 

Piasini. In Vetrina abbiamo inserito alcuni dei componimenti 

presenti nel libro; altre poesie verranno pubblicate nella versione 

web della Bottega, su Tellusfolio.it. Dal volume riportiamo di seguito 

l’introduzione. (P.M. De Maestri) 

Perché un libro. “Un buon libro è un buon amico”...  

 

 
 

Sarà 

anche una frase scontata, ma 

esprime bene il significato della 

nostra proposta. 

Un libro è un potente mezzo di comunicazione!  

Attraverso le parole scritte, le immagini, 

i sentimenti che suscita nel lettore crea relazione, 

contatto, reazioni emotive. Un libro non 

parla, ma può suscitare ugualmente forti emozioni. 

Un buon libro può dare l’opportunità di 

scoprire un incontro, può dare significati nuovi 

alla vita, può aiutare a “lavorare dentro” per 

una trasformazione interiore. 

Perché questo libro. La nostra Associazione 

quest’anno compie dieci anni. Avremmo 



potuto proporre un libro “autocelebrativo”, fare 

una cronistoria dei nostri momenti associativi 

più significativi, quantificare le nostre attività, 

con date e numeri, in un susseguirsi di 

avvenimenti... fare insomma la sequenza della 

nostra vita associativa. Ne abbiamo discusso 

ma... non ci bastava, troppo arido, troppo 

scontato. 

Lo scopo essenziale di questo libro per noi 

è un altro, raccontare gli avvenimenti non è il 

nostro scopo principale. Noi vorremmo trasmettere 

le emozioni che ci hanno motivato 

nel proporre alle persone tali iniziative e rendere 

partecipe di queste chiunque si è avvicinato 

o si avvicinerà alla nostra Associazione. 

Abbiamo pertanto deciso di invertire la rotta: 

prima il contatto, l’accoglienza, l’attenzione, 

la disponibilità verso la PERSONA che 

cerca aiuto, poi la scoperta bellissima di ricevere 

a nostra volta moltissimo. Questa condivisione 

fa scaturire positività, proposte, voglia 

di incontrarsi, creatività: in poche parole un 

fecondo benessere... ecco, questo libro è il frutto 

di queste esperienze, è una proposta di incontro 

sul piano delle emozioni, prima ancora 

che delle informazioni. E se tu, lettore attento 

e disponibile, ti emozionerai leggendolo, potremo 

dire di avere raggiunto, con questo libro, 

il nostro obiettivo. 

Impostazione generale. In questo libro 

abbiamo voluto evidenziare due aspetti fondamentali: 

A- nella prima parte il mondo interno della 

nostra Associazione, con le testimonianze dirette 

ed eloquenti della sua fondatrice e di tanti 

soci che ne fanno parte e con la “voce” delle 

figure professionali che hanno accompagnato 

e accompagnano molto da vicino il nostro 

cammino, dandoci sostegno 

e senso di fiducia; 

B- nella seconda parte 

abbiamo dato spazio alla 

narrazione di coloro che 

ci seguono e ci osservano 

dall’esterno, con il loro 

sguardo “sopra le parti”: 

dal mondo istituzionale e 

sanitario (AOVV, Azienda 

Ospedaliera Valtellina 

Valchiavenna; ASL, Azienda 

Sanitaria Locale; Medici 

specialisti, ecc.) ai mass media 

(giornali, radio e tv locali, 

Internet, ecc.), ai nostri 

familiari e amici, alle varie 

realtà sociali con le quali in un modo o nell’altro 

la nostra Associazione è entrata in contatto 

(ad es. enti locali, oratori, altre associazioni, 

ecc.). 

La divisione del libro in due parti risponde 

solo ad esigenze di maggiore chiarezza, di 

fatto sono due mondi non separabili, 

sono due “vasi comunicanti”, 



certamente l’uno non 

potrebbe esistere senza l’altro! 

Infatti le varie e numerose 

testimonianze inserite lungo 

tutto lo snodarsi del libro 

hanno un profondo significato, 

perché sono il “coro delle 

nostre voci”, della nostra Associazione, 

del nostro stare bene 

insieme! 

 

 

 


