
Comune Ponte di Piave Ponte di Piave, 27 settembre 2016

Buongiorno a tutti e benvenuti all’inaugurazione del Bimbi Ponte.

Saluto le rappresentanze Istituzionali qui presenti, le associazioni, il mondo della scuola, i genitori e 
tutti i cittadini qui presenti.

Cari bambini,

è a voi che mi rivolgo, oggi. 

A voi che per primi abiterete queste stanze, riempiendole di vita.
Mi rivolgo a voi prendendo spunto dalle pagine di un libro che, quando sarete più grandi, spero 
vorrete leggere.

Esistono tante scuole, tante stanze, tante case e tanti paesi in questo mondo, un mondo che è già la 
vostra casa, fin dal giorno in cui siete nati.

Alcuni  di  questi  luoghi  sono  stati  scelti  per  voi,  ma  già  vi  appartengono.
Sono i posti in cui trovate l’amore della vostra famiglia, dove - pur ancora inconsapevoli - sentite  
calore e sicurezza.
Sono i vostri posti.

Ma senza quella cura che c’è per voi, lì dentro, “sono solo stanze uguali a centomila altre stanze. 
Ma se le vivrete saranno per voi uniche al mondo” e non più soltanto muri, pavimenti e soffitti,  
uguali a mille altri.
E’ la vostra presenza a renderli unici, fra mille.

Saranno i luoghi che ricorderete per sempre, nella vita, quelli di cui magari un giorno sentirete la 
mancanza o, chissà, quelli in cui vorrete ritornare più in là negli anni, una volta adulti, e magari fare 
in modo che anche i vostri figli entrino qui dentro.
BimbiPonte, se vorrete, sarà uno dei vostri posti.

Rendete speciali queste stanze, queste pareti, questi alberi che circondano il giardino. Fate in modo 
che  vi  assomiglino  e  che  crescano  con  voi,  che  imparino  da  voi  e  con  voi.
Guardate i colori, fate in modo che vi piacciano, così come dovrà piacervi il mondo che abiterete, 
ovunque lo abiterete.

Il BimbiPonte non sarà stato altro che un primo passo nel mondo che “è la fuori”, ma - se saprete  
farlo vostro - sarà per sempre un vostro posto.

E il mio invito - in questo senso - va anche a chi avrà il compito di accudire questi piccoli ospiti, 
questi pargoli che sono già le donne e gli uomini del futuro. So che riuscirete, con l’aiuto di tutti, a 
rendere speciale un luogo che sarà unico per i bimbi e per i loro genitori, per le famiglie e per 
l’intera comunità di Ponte di Piave.

Il Sindaco – Paola Roma


