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Caro babbo Natale

Caro Babbo Natale, come ogni anno ci rivolgiamo a te per 
chiederti di portarci qualche dono. Speriamo che il mondo 
della fantasia, dei sogni e soprattutto della speranza sia 
stato risparmiato dalla pandemia che assale l’umanità.    
Per facilitarti il compito vorremmo darti qualche indicazio-
ne per raggiungere il nostro piccolo villaggio di Balerna.
Sicuramente i regali che ti sono stati chiesti saranno molto 
pesanti, perciò ti consigliamo di passare dal Pian Falop-
pia, lì troverai il nuovo piazzale di carico e scarico mer-
ci FFS, fascio U, con una capacità giornaliera di 1600 
tonnellate, ovvero 100 camion. Tranquillo… nessuno ti 
farà storie perché quelli che controllano che sia rispettato 
questo dosaggio sono in realtà coloro che devono essere 
controllati; passerai senza problemi!
Caricata la tua slitta potrai dirigerti verso Sant’Antonio, si-
curamente a questo punto sarai un po’stanco, avremmo 
voluto proporti di prendere l’ascensore inclinato in sta-
zione, ma purtroppo non è stato votato il credito neces-
sario. Salendo troverai il Centro degli Anziani, fermati 
a dare il calore e l’affetto necessario ai residenti, lascia 
anche un appunto affinché l’agognato ampliamento pos-
sa finalmente vedere l’avvio. Così, una volta terminata la 
pandemia, ci si potrà ritrovare in spazi adeguati a condivi-
dere il contatto mancato.
Dopo pochi metri di salita finalmente ti troverai in centro al 
villaggio. Se decidi di passare dal camino del vecchio edi-
ficio scolastico stai molto attento, al buio potresti scivolare 
sull’acqua, sai il tetto delle medie ha delle perdite e i te-
loni di plastica potrebbero non garantire la tua incolumità.
Ti sentirai un po’ infreddolito, ma non potrai approfitta-
re del teleriscaldamento per riscaldarti, ci sono ancora 
troppe resistenze per la sua realizzazione, la strada da 
percorrere è ancora lunga, quindi copriti bene!
Se però tu decidessi di spostare il Natale al 25 luglio, il 
centro del villaggio, con le sue importanti isole di calore 
potrà sicuramente darti del tepore extra.         
Una la trovi sul posteggio “stabilmente provvisorio” 
accanto all’edificio dell’ex asilo. Già che passi da lì potre-
sti dargli un’occhiata e suggerirci come riqualificarli? 
Scusa se siamo un po’sfacciati… ma potresti lasciarci 
qualche soldo; lo studio sulle isole di calore abbiamo do-
vuto commissionarlo e finanziarlo noi!

Caro Babbo Natale, grazie per tutto quello che ci porterai, 
come ultima cosa però vorremmo chiederti di infondere 
nei politici del villaggio progettualità, lungimiranza e co-
raggio, così da affrontare il futuro sviluppando il nostro 
villaggio nel rispetto delle esigenze di noi cittadini.

Ti sentirai un po’ infred-
dolito, ma non potrai ap-
profittare del teleriscal-
damento per riscaldarti, 
ci sono ancora troppe re-
sistenze per la sua realiz-
zazione, la strada da per-
correre è ancora lunga, 
quindi copriti bene!
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