
La casa  
di Barney 

Io sono una persona. Io sono Alberto. 
 

Sono musica, mare, vento, balli, risate, vino, amici… 
Suonavo…e suonerò. Ballavo, andavo per mare, sognavo…e 
lo farò ancora.  
Tanti amici mi accompagnavano nella mia esistenza… mi 
accompagnano… mi accompagneranno. 
 

Dal 20 luglio io, Alberto, sono diventato anche il mio ictus. 
 

Io, Alberto, ora sono anche una gamba e un braccio che non 
si muovono più, sono anche una sedia a rotelle quando ho 
bisogno di spostarmi. 
 

Io, Alberto, ora sono una memoria che ha trattenuto i ricordi 
lontani, ma che al momento non mi permette di costruire la 
storia di due ore fa. Ancora navigo tra realtà e fantasia. 
 

Io, Alberto, sto allenando la mia capacità di deglutizione. 
Oggi però ho mangiato un budino… me lo ricordavo bene il 
gusto del budino… un cibo semplice, alla portata di tutti… 
eppure solo un mese fa mi sembrava un traguardo irraggiun-
gibile. 
Ma io, Alberto, ce l’ho fatta. 
 

Non riesco a immaginare quanto lavoro ancora mi aspetta… 
ma io, Alberto, sono pronto. 
 

Ora non posso, ma io, Alberto, voglio tornare a casa mia e 
cominciare a vivere la mia nuova vita.  
In autonomia. Con dignità. 

Da quando Alberto è a Motta di Livenza, si è manifestato 
forte il desiderio degli amici di poterlo affiancare nel lungo 
percorso della sua riabilitazione. 
 
Ognuno di noi porta nel cuore la storia che lo lega ad Alber-
to: l’Associazione “La Casa di Barney” è nata proprio per 
poter trasformare in azioni concrete i sentimenti che ci lega-
no a lui.  
 
Al suo rientro a casa Alberto avrà bisogno di assistenza con-
tinua, un programma di riabilitazione che duri nel tempo e 
spazi adeguati. 
Come spesso accade in queste situazioni, quando si parla di 
“sostegno” ci si riferisce anche a quello economico e per 
realizzare il sogno di vedere Alberto rientrare a casa propria 
è necessario contare su un sostegno costante nel tempo. 
 
La forma del contributo mensile, se condivisa da tanti, per-
metterà all’Associazione di programmare per Barney un con-
creto supporto per raggiungere questo obiettivo e permetterà 
a ognuno dei sottoscrittori di sentirsi coinvolto in un progetto 
che evolverà assieme a lui, adattandosi, con slancio e flessi-
bilità, a ciò che il futuro ha in serbo. 
 
Le tante gocce che riusciremo a raccogliere, tutte insieme, 
permetteranno ad Alberto di ritornare nei suoi spazi, tra i suoi 
strumenti musicali, circondato quotidianamente dai suoi af-
fetti. 
Diventeranno per lui occasione per imparare di nuovo a vive-
re, nel suo nuovo corpo, con le sue nuove abilità. 
Si trasformeranno, mese dopo mese, nella possibilità di rian-
nodare quel filo che il 20 luglio, all’improvviso, per un istante 
lungo una vita, si è strappato. 
 
Possiamo sostenere il percorso di Alberto verso una vita di 
autonomia e dignità, con una donazione mensile di importo 
fisso. 

Le donazioni mensili  di importo fisso possono 
essere trasmesse attivando, ciascuno direttamente 
presso la propria banca,  un “bonifico perma-
nente” a favore dell’Associazione La Casa di Barney 
– IBAN IT 98 Z 01030 12150 000005204378 – 
BIC PASCITM1PVD 
 
Una volta attivata la donazione, ti chiediamo di 
segnalarlo con una mail perchè possa essere regi-
strata. 
La donazione può essere sospesa in ogni momen-
to - con un preavviso di almeno 30gg  
 
Per restare in contatto con l’Associazione, chiedi 
di essere inserito nella mailing list scrivendo a: 
lacasadibarney@gmail.com 
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