
L’Inner Wheel Club di Frosinone-Fiuggi dona la musica! 

di Stefania Salvadori 

“… la musica  è vita, è gioia, è passione, è pace!” 

“ Bello essere stata con voi a condividere un momento così emozionante. Importante il messaggio dato ai 
compagni di classe  che si sono sentiti anch’essi coinvolti in questa lodevole iniziativa”( Margherita) 

“…sono stata strafelice di essere intervenuta alla cerimonia di consegna del pianoforte digitale! Un momento 
di profonda commozione nell’ascolto dei brani eseguiti da Adelin che ha la musica dentro di sé e dice  di 
dimenticare tutti i suoi problemi!”(Daniela) 

“ …gli avete  fatto un regalo meraviglioso! Penso che suonerà giorno e notte. Sarà il Natale più bello della 
sua vita!”(Clara) 

“… era emozionatissimo,  è stata una cerimonia davvero commovente, è bello che esistano queste realtà, 
queste Associazioni, mi sembrate tante fatine, grazie ancora , penso che questo Natale non se lo scorderà 
più , il più bello di tutta la sua vita!” (Michela) 

Ho lasciato che parlassero gli altri ed esprimessero le loro sensazioni. Sì, è stato emozionante e 
commovente donare il piano ad un ragazzo che ha un mostruoso talento naturale ma nessun supporto né 
culturale né sociale! Il 20 dicembre non lo dimenticherà né scorderà le parole della Preside, della Presidente  
che,  a nome del club , realizzava il suo sogno, dei professori tutti presenti e più coinvolti ed emozionati di 
lui, del personale Ata che piangeva lacrime di gioia.  Non dimenticherà gli applausi e le esortazioni dei suoi 
compagni di classe, assorti nell’ascolto e pieni di letizia come solo i giovani generosi possono essere. Non 
dimenticherà la sua promessa ,il giovane Adelin Muraru, di avere cura del gioiello che gli abbiamo donato e 
di impegnarsi   al massimo per diventare un bravo pianista. 

“Finalmente posso coronare un sogno, finalmente avrò un pianoforte tutto mio e non dovrò rimanere a 
scuola fino a tardi per esercitarmi. …la musica per me è tutto: è vita, gioia, passione, pace. Quando suono 
provo emozioni molto forti che mi fanno dimenticare i miei problemi…” E di problemi ne ha, il nostro Adelin, , 
figlio di nomadi, senza fissa dimora o fissa famiglia , senza un conforto sociale o un aiuto  didattico,  che ha 
trovato nella musica il suo grande amore per la vita!  Lascio le parole e dò   spazio alle emozioni che ci 
porteremo nel cuore fino al  suo primo grande Concerto . “ …se un giorno diventerò un bravo pianista lo 
dovrò anche a voi”(Adelin). 


