23/30
Adeo canto a squarciagola
Grazie ai servizi sociali del mio comune ho
conosciuto Lorenzo, Alessandra, Giusy e di
conseguenza ho conosciuto la Punto Service.
Mi presento: sono Sara, una ragazza che usufruisce
dei servizi SAD, che consistono in aiuto perché sono
cieca. Lorenzo della Cooperativa Punto Service mi
accompagna tutti i giorni al centro per ragazzi non
vedenti che frequento a Milano e Alessandra mi viene
a prendere tutti i pomeriggi.
Grazie a questo servizio ho potuto conoscere persone
speciali che mi hanno cambiato la vita. Con Lorenzo
ho conosciuto Giusy, la sua mamma, anche lei
operatrice della Cooperativa che mi ha accolta come
fossi sua figlia. Lorenzo e Giusy mi hanno insegnato
tante cose, prima di tutto a credere in me stessa
e nelle mie capacità, poi mi hanno insegnato a
rendermi utile e ad essere il più possibile autonoma.
Grazie a loro ho imparato ad asciugare piatti, posate
e pentole, a vestirmi e lavarmi da sola fin dove posso,
ad organizzarmi alla sera i vestiti e le cose che mi
serviranno la mattina successiva.
Alla sera non vedo l’ora che arrivi la mattina
successiva per poter andare in auto con Lorenzo e
Giusy per cantare insieme a loro tutte le canzoni di
Eros Ramazzotti, il cantante preferito da me e da
Giusy.

essere in forma per quando la incontrerò. Il mio sport
è andare sulla cyclette che mi hanno regalato Luca, il
marito di Giusy, e la sua famiglia, mi piace molto
usare la cyclette perché è l’unico modo che ho per
poter andare in bicicletta. Quando pedalo, mi
immagino di tutto: io che vado a fare la spesa, che
pedalo sotto il sole, il che mi dà un grande senso di
libertà.
Mi piace molto andare in treno per questo ogni
giorno è per me un’avventura stupenda, sia perché mi
accompagnano persone che sono diventate per me
una seconda famiglia sia perché viaggio in treno.
Al mattino mi sveglio alle 7.00: faccio colazione, mi
lavo, mi vesto e aspetto con impazienza che Lorenzo e
Giusy vengano a prendermi. Mentre ci dirigiamo in
stazione cantiamo a squarciagola in auto, poi con
Lorenzo prendo il treno, la metropolitana e finalmente
arrivo al centro dove trascorro la giornata con i miei
amici e nel pomeriggio rientro a casa con Alessandra.
Grazie alla cooperativa Punto Service ho potuto
conoscere persone straordinarie che mi hanno
insegnato tanto e che considerano il loro lavoro
non un obbligo, ma una missione,
un’opportunità concreta per aiutare gli altri, per
rendere la vita di chi incontrano straordinaria.

A me piace molto andare in treno e vorrei fare un
lungo viaggio arrivando almeno fino a Roma per
poter andare a conoscere di persona Maria De
Filippi. Il mio sogno è poter conoscere Maria, per
questo sto facendo sport per risultare “più tonica” ed
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