RITORNO A. -NIDO PULCINO
Care tutte, A. sta bene. Ha aumentato il suo vocabolario in modo strabiliante, rimarrete a bocca aperta
quando la rivedrete. Il suo proverbiale appetito è rimasto immutato, cosa che ci costringe ad una serrata
preparazione dei pasti! La fortuna di avere un giardino ci permette di stare molto all'aperto, A. si impegna
molto ad innaffiare i fiori, ha una grande passione per lo scivolo e animali di qualunque taglia e genere,
abbiamo passato svariate ore con le lumache e con i cimici.. (che lei chiama “cicci”). In un giardino
confinante viene a correre una cagnolina sia la mattina che il pomeriggio e questi sono diventati
appuntamenti immancabili. Il mercoledì e il giovedì sia lei che la sorella C. vanno dai miei genitori, e questo
rappresenta un prezioso diversivo nella settimana, che rende tutti contenti. C. ha imparato ad andare in bici
senza rotelle e quindi con A. in seggiolino ci facciamo dei piccoli giretti: alla fine della nostra strada c'è un
fossetto dove andiamo a buttare sassi e raccogliere fiori; se facciamo un altro giro invece c'è una casa che
ha dei pony e qualche gallina.
Per fortuna noi e le nostre famiglie stiamo bene, io ho continuato a lavorare e F. lavora da casa, per cui ci
alterniamo. La gestione è abbastanza impegnativa, soprattutto col passare del tempo, ma siamo felici e
godiamo della possibilità di stare tanto con le bambine.
Devo purtroppo dirvi che A. non è interessata ai video che ci avete mandato, le piace molto vedervi all'inizio
quando salutate (e possiamo riguardare i primi momenti anche decine di volte!) ma poi non ha attenzione
per vedere il resto. Noi comunque cerchiamo di mantenere vivo il vostro ricordo.
Questo breve aggiornamento, che eventualmente Angiola saprà sicuramente riadattare al meglio, è stato
pensato da noi per darvi notizie su A. e per ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per lei, prima per C.,
e per noi. Un caloroso saluto da tutti noi!
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