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Caro diario,
Quanto tempo è passato dall’ultima volta che ci siamo 
sentiti e scommetto che tu hai approfittato dell’estate per
andare in vacanza al mare o in montagna.
Qui l’attività non si è mai fermata, tante bambine/ragazzine
con alcuni ragazzini (che conosciamo tutti ormai da quattro
anni) sono tornate anche quest’anno con la loro maestra
per l’ice camp estivo ed è stato un continuo brulicare 
di voci su e giù.
E poi sono passati di qui i parenti di alcune coppie di 
giovani che hanno celebrato il loro matrimonio in questo
periodo; ed anche tanti giovani, provenienti per lo più 
dall’Europa dell’Est, che all’inizio della stagione turistica, 
finita la scuola alberghiera nei loro paesi, sono venuti in
Italia, diretti in località di mare o di montagna per
lo stage, prima esperienza lavorativa per tutti, 
ed ora, al termine della stagione, stanno facendo
il percorso inverso per ritornare a casa.
Ma non sono mancati nemmeno i soliti giovani 
lavoratori e tanti turisti; tra questi, un giovane 
cicloturista olandese, professore universitario di
Retorica, che, partito da una cittadina vicino a
Rotterdam, sta attraversando da solo l’Europa in
bicicletta, diretto a Roma, dove ha in programma
una serie di conferenze.
E poi, poi … beh, non riesco a ricordarli tutti.
E tutti coloro che arrivano ammirano il nostro orto
– giardino (limoni, viti, ulivi, melograni, - il melograno
di Grace, ricordi? - fichi ed altri alberi da frutta, ma
anche gerani, piante grasse, gelsomini …) e riman-
gono a bocca aperta quando entrano nella chiesina
qui in fianco; sono davvero contento di come sono
andate le cose e mi piace tanto vedere le bambine
sedute nella corte intente a giocare o i giovani la-
voratori che si riposano al fresco della sera.
Ora però, mi aspetta altro lavoro, ormai riprendono
tutte le attività abituali e sono in arrivo tanti piccoli
gruppi, perciò devo darmi da fare perché sia tutto
pronto.
Ti saluto, dunque, ma stai tranquillo, ci risentiamo a
breve.
Bye, bye.

Ciccio


