
 

    

TTTTe ne sei andato durante quella gara del 23 ottobre 2011. e ne sei andato durante quella gara del 23 ottobre 2011. e ne sei andato durante quella gara del 23 ottobre 2011. e ne sei andato durante quella gara del 23 ottobre 2011.     Dove non Dove non Dove non Dove non     

sappiamosappiamosappiamosappiamo,,,,    ma nonma nonma nonma non    deve essere troppo lontano se scorgiamo il tuo deve essere troppo lontano se scorgiamo il tuo deve essere troppo lontano se scorgiamo il tuo deve essere troppo lontano se scorgiamo il tuo     

appiccicato, disegnato, tatuato un po’appiccicato, disegnato, tatuato un po’appiccicato, disegnato, tatuato un po’appiccicato, disegnato, tatuato un po’    dappertutto, se ci tornano in mente così dappertutto, se ci tornano in mente così dappertutto, se ci tornano in mente così dappertutto, se ci tornano in mente così 

spesso i tuoispesso i tuoispesso i tuoispesso i tuoi    riccioli grandi, il tuoriccioli grandi, il tuoriccioli grandi, il tuoriccioli grandi, il tuo sorriso sincero, sorriso sincero, sorriso sincero, sorriso sincero,    la tua allegria, il tuo saper la tua allegria, il tuo saper la tua allegria, il tuo saper la tua allegria, il tuo saper     

regalare emozioni, amicizia, amore, se rivediamo i tuoiregalare emozioni, amicizia, amore, se rivediamo i tuoiregalare emozioni, amicizia, amore, se rivediamo i tuoiregalare emozioni, amicizia, amore, se rivediamo i tuoi    sorpassi, le tue sfide, le sorpassi, le tue sfide, le sorpassi, le tue sfide, le sorpassi, le tue sfide, le     

tue gare totali. tue gare totali. tue gare totali. tue gare totali.     

EEEE ci sei −tanto− nella tua galleria a Coriano, dove ci sei −tanto− nella tua galleria a Coriano, dove ci sei −tanto− nella tua galleria a Coriano, dove ci sei −tanto− nella tua galleria a Coriano, dove    quasi ti si può quasi ti si può quasi ti si può quasi ti si può     

accompagnare per mano lungo tutti i accompagnare per mano lungo tutti i accompagnare per mano lungo tutti i accompagnare per mano lungo tutti i passi della tua carriera, nelle tuepassi della tua carriera, nelle tuepassi della tua carriera, nelle tuepassi della tua carriera, nelle tue    passioni, passioni, passioni, passioni,     

nella tua crescita.nella tua crescita.nella tua crescita.nella tua crescita.    

MMMMa è soprattutto qui, in questo progetto, che ti sentiamo vicino.a è soprattutto qui, in questo progetto, che ti sentiamo vicino.a è soprattutto qui, in questo progetto, che ti sentiamo vicino.a è soprattutto qui, in questo progetto, che ti sentiamo vicino.        

QQQQuesta prima pietra è solida, solidissima perché appoggia sulla uesta prima pietra è solida, solidissima perché appoggia sulla uesta prima pietra è solida, solidissima perché appoggia sulla uesta prima pietra è solida, solidissima perché appoggia sulla     

sofferenza chesofferenza chesofferenza chesofferenza che    si puòsi puòsi puòsi può    alleviare, sulla sfortuna che si pualleviare, sulla sfortuna che si pualleviare, sulla sfortuna che si pualleviare, sulla sfortuna che si può contrastare, sul ò contrastare, sul ò contrastare, sul ò contrastare, sul     

destino avverso che si puòdestino avverso che si puòdestino avverso che si puòdestino avverso che si può    combattere, sull’amore che può provare a vincere, combattere, sull’amore che può provare a vincere, combattere, sull’amore che può provare a vincere, combattere, sull’amore che può provare a vincere,     

sulla dolcezza che può addolcire vitesulla dolcezza che può addolcire vitesulla dolcezza che può addolcire vitesulla dolcezza che può addolcire vite    amare e difficili, condizioni ingiuste. Nel amare e difficili, condizioni ingiuste. Nel amare e difficili, condizioni ingiuste. Nel amare e difficili, condizioni ingiuste. Nel     

dolore e nei sorrisi, nelledolore e nei sorrisi, nelledolore e nei sorrisi, nelledolore e nei sorrisi, nelle    difficoltà e neidifficoltà e neidifficoltà e neidifficoltà e nei    progressi, nella fatica e nellprogressi, nella fatica e nellprogressi, nella fatica e nellprogressi, nella fatica e nella speranza a speranza a speranza a speranza 

dei ragazzi che verranno ospitati quidei ragazzi che verranno ospitati quidei ragazzi che verranno ospitati quidei ragazzi che verranno ospitati qui,,,, ci sarai ci sarai ci sarai ci sarai    sempre tu, Marco. sempre tu, Marco. sempre tu, Marco. sempre tu, Marco.     

TTTTi sentiremoi sentiremoi sentiremoi sentiremo    vicino, sarà come abbracciarti di nuovo, seguirti in unavicino, sarà come abbracciarti di nuovo, seguirti in unavicino, sarà come abbracciarti di nuovo, seguirti in unavicino, sarà come abbracciarti di nuovo, seguirti in una    gara gara gara gara     

molto più dura e lunga, che non ha una bandiera a scacchi come obiettivo, ma chemolto più dura e lunga, che non ha una bandiera a scacchi come obiettivo, ma chemolto più dura e lunga, che non ha una bandiera a scacchi come obiettivo, ma chemolto più dura e lunga, che non ha una bandiera a scacchi come obiettivo, ma che

vincerai ogni volta chvincerai ogni volta chvincerai ogni volta chvincerai ogni volta che qui dentro prenderà vita una risata, un po’ di gioia,e qui dentro prenderà vita una risata, un po’ di gioia,e qui dentro prenderà vita una risata, un po’ di gioia,e qui dentro prenderà vita una risata, un po’ di gioia,    una una una una     

speranzasperanzasperanzasperanza....    

EEEE chissà, forse è proprio per questo che te ne sei andato: per poter  chissà, forse è proprio per questo che te ne sei andato: per poter  chissà, forse è proprio per questo che te ne sei andato: per poter  chissà, forse è proprio per questo che te ne sei andato: per poter     

correre in pace correre in pace correre in pace correre in pace lalalala    gara più importante, perché la tua sete di giustizia, la tua gara più importante, perché la tua sete di giustizia, la tua gara più importante, perché la tua sete di giustizia, la tua gara più importante, perché la tua sete di giustizia, la tua     

sensibilità potesserosensibilità potesserosensibilità potesserosensibilità potessero    esprimersi eesprimersi eesprimersi eesprimersi e rinnovarsi senza un traguardo, senza fine. rinnovarsi senza un traguardo, senza fine. rinnovarsi senza un traguardo, senza fine. rinnovarsi senza un traguardo, senza fine.    
    

Coriano, 8 Coriano, 8 Coriano, 8 Coriano, 8 SSSSettembre 2016ettembre 2016ettembre 2016ettembre 2016    
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