
Domenica scorsa, come voi tutti ben sapete, il Porto di Loano è stato letteralmente travolto 
da “Un giorno per noi”, manifestazione promossa dalla nostra Associazione Hakuna 
Matata, all’interno del progetto Sara – Sostegno Ai Ragazzi Autistici – all’insegna della 
solidarietà e della condivisione. 
Non so se riuscirò a trasmettervi le emozioni e la gioia per quella che è stata “la giornata 
perfetta”, ma ci voglio provare, perché è grazie ad ognuno di Voi se il piccolo miracolo si è 
compiuto. 
Intanto grazie. Grazie alle Associazioni, tutte, che hanno aderito e supportato.
Grazie agli armatori che ci hanno messo a disposizione le loro splendide imbarcazioni a 
vela e a motore; grazie agli amici di GDyacht e AnfibiaYachtService i quali ci hanno fornito 
l’intera flotta di gommoni. Oltre quaranta natanti che hanno colorato il mare battendo 
bandiera Hakuna Matata, come in un caleidoscopico gioco di sbandieratori, trasportando 
più di cento bambini con genitori ed amici i quali hanno potuto navigare ed assaporare 
l’infinita  bellezza del mare e la gioia profonda che da esso può scaturire.
Grazie alla Guardia Costiera che ha vegliato sui nostri bambini e sulla nostra sicurezza.
Grazie al Comune di Loano, all’Assessorato al Turismo, all’assessore alle Politiche Sociali, 
ormai uno di noi, ed infinitamente grazie – non ci stancheremo mai di ripeterlo – alla nostra 
“casa”, il Marina di Loano che come sempre è al nostro fianco e condivide con noi tutto. 
Grazie ad ognuno di Voi e grazie anche alla meravigliosa giornata che il Tempo ha voluto 
riservarci. Un sole splendido, un cielo terso che cadeva nell’acqua formando un tutt’uno 
blu, un mare limpido che pareva essersi vestito a festa per noi!
E quante emozioni e sorprese inaspettate: i delfini che alcuni bambini fortunati sono 
riusciti a vedere, le testuggini marine, un pesce luna e un rarissimo pesce rondine che ci 
ha accompagnati con le sue evoluzioni come un grande artista che si esibisce davanti ad 
un pubblico privilegiato.
La giornata per noi, il mare per noi, la natura per noi e la gioia negli occhi dei bambini e 
dei loro genitori: c’è qualcosa di più bello?
Sara è ormai un progetto che va al di là delle nostre aspettative; ogni giorno avviene 
qualcosa di speciale che ci sorprende e ci commuove: oggi il “Cantiere Amico” di Loano è 
venuto a prendere la nostra imbarcazione “Adagio Blu” offrendoci una revisione completa 
e non abbiamo parole per ringraziarli se non inserirli nell’elenco ormai numerosissimo 
degli “Amici Speciali” di Sara. 
A presto amici cari. Arrivederci a tutti voi che con la vostra partecipazione, il calore e 
l’affetto che ci dimostrate siete di stimolo per continuare, affinché il nostro progetto diventi 
una splendida realtà all’interno della quale i ragazzi autistici siano protagonisti e non 
spettatori.
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