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Da circa un anno, dopo che ho bisticciato con la compagna con cui vivevo da 16 anni, mi sono
trovato solo e quindi le mie giornate le vivevo in solitudine, anche perché avendo trascorso i
precedenti 16 anni felicemente, stavo quasi per deprimermi.
Ero spesso nervoso ed ero diventato scontroso con le persone che incontravo e quindi
evitavo di incontrare sia gli amici che i parenti. Un giorno per mia fortuna, incontrai un amico
che non vedevo da molti anni e gli confidai la mia situazione.
Al che lui, molto sorridente, mi disse che aveva la soluzione ottimale per uscire da questa mia
precoce depressione e cioè conosceva un associazione dove si invecchiava allegramente
ovvero l’AUSER.
Fui abbastanza scettico a questa notizia, ma lui con insistenza mi convinse a seguirlo in
questa associazione e mi presentò ai dirigenti. Devo dire che il colloquio avuto con i presidenti
fu basato sulla massima cordialità e con grande simpatia da ambo le parti e dopo avermi
illustrato le varie attività che svolgevano accettai con entusiasmo di iscrivermi.
Fui presentato a tutti gli associati che, devo dire, gente cordiale e simpatica. Da quel giorno,
per me fortunato, ho iniziato una nuova vita con allegria e spensieratezza e sono ringiovanito
di almeno 20 anni per questi motivi mi sono sentito di esprimere questi pensieri e di
comunicarli a questa associazione per ringraziarli di ciò che hanno fatto per me.
PORTULANO ADOLFO
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