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Caro Beniamino, 
Ho letto la tua storia e sono davvero contento che hai smesso di bere. Sei stato bravo a realizzare i 
tuoi desideri. Bere fa molto male alla salute e fa sentire tristi le persone. 
Sei stato molto coraggioso a smettere di bere. Ti auguro di vivere felice e contento con la tua 
famiglia. 
Federico 
 
Caro Beniamino, 
Ti stimo molto, perché quando ti sei accorto di avere un problema grave, invece che restare lì a 
piangere, hai usato tutta la tua forza di volontà per trasformare la tua vita in qualcosa di meglio. 
Complimenti per la tua bella famiglia e per il tuo successo. 
Con affetto 
Francesco 
 
Caro Beniamino, 
Qui a casa mia sono tutti curiosi di conoscerti, perché pensano che tu sia divertente e molto bravo. 
Poi immaginiamo i tuoi teneri figlioletti tanto carini, ma anche tanto chiassosi e mamma Sorbetta che 
li guarda con amore. 
Per arrivare ad avere questo bellissimo lavoro e questa splendida famiglia hai dovuto faticare 
moltissimo. Ti ammiro soprattutto perché sei uscito fuori da un brutto vizio: quello dell’alcol. 
Lo sai che c’è al mondo tanta gente che beve molto e che non riesce a smettere? 
Tu hai avuto molta più forza di volontà di loro. 
Ti ammiro anche perché hai realizzato il sogno della tua vita: quello di diventare ballerino. Speriamo 
che anche io riesca a realizzare un giorno i miei sogni: facciamo un ballo io e te? 
Alessia R 
 
 
Caro Beniamino, 
Credo che tu sia stato molto bravo a smettere immediatamente di bere e di ricominciare tutto da 
capo. Ho saputo che hai creato un nuovo passo di danza che piace a tutti ed è merito suo se sei 
diventato famoso, ma la cosa che mi ha 
colpito di più sono stati i tuoi numerosi figli e Sorbetta alla fine ce l’hai fatta a conquistare il suo 
cuore. 
Salutami tutti e buon Natale! 
Daniel K 
 
Caro Beniamino, 
Anche senza alcol si può andare avanti e attraversare momenti belli!! 
Bere, non serve a niente; è meglio diventare famosi che diventare alcolisti. Si hanno amici, fidanzate 
e si forma una bellissima famiglia, si va d’accordo con tutti e, soprattutto, non si fa del male a se 
stessi e agli altri. 
Perciò ti prego non bere mai più e fai divertire noi bambini con il ballo del pinguino!!! 
Un bacio 
Alessia F 
 



Caro Beniamino, 
Mi chiamo Lisa, ho 10 anni, ho letto attentamente la tua storia e la cosa che mi stupisce di più è 
stata quella che un pinguino così simpatico sia stato lasciato in strada. 
Mi è piaciuto e divertito molto come hai intrattenuto le persone che erano nel locale, perché io a 
differenza di te mi sarei vergognata e sarei andata a casa. Certamente come tu ti sei comportato, 
riflettendoci, è la cosa migliore, perché se ti fossi comportato diversamente non saresti rimasto così 
simpatico alla gente, almeno tu oggi sei famoso. Sono felice che tu sia riuscito a formare una 
famiglia con Sorbetta. Adesso ti lascio sperando di riascoltare qualche altra tua bella storia. 
A presto 
Lisa 
 
Caro Beniamino, 
La tua storia mi ha emozionato molto e vorrei farti i complimenti, perché sei riuscito a smettere di 
bere e a risollevarti da una situazione difficile. Eri rimasto senza soldi e senza lavoro e con tanta 
buona volontà e fatica sei riuscito a trovare un lavoro, che ti piaceva e che ti dava tante 
soddisfazioni. Sei riuscito a riconquistare l’amore di Sorbetta e a mettere su famiglia. Il tuo ballo è 
piaciuto a molte persone e lo hanno ballato felicemente tutti insieme ma anche se nessuno è riuscito 
ad imitare la tua classe e la tua eleganza. 
Spero che, con questa tua esperienza, possa aiutare tanti giovani e signori che hanno problemi con 
l’alcol.  
Con affetto. 
Niccolò 
 
Caro Beniamino, 
Sono molto contenta che tu non beva più bevande alcoliche e che abbia una famiglia con Sorbetta. 
Spero che i tuoi cuccioli quando cresceranno ti assomiglieranno, cioè nel senso di non bere. 
Mi raccomando: bere complica i problemi, non li risolve è sicuro, tu lo sai bene l’hai vissuta questa 
esperienza. 
Adesso ti saluto e ti auguro un buon 2009 insieme alla tua numerosa famiglia. 
Lediana 
 
Caro Beniamino, 
Mi chiamo Daniele e ho letto la tua storia, mi è piaciuta molto perché è originale e molto 
interessante. Mi è piaciuto più di tutti quando hai deciso di fare il ballerino e hai insegnato a molta 
gente il tuo ballo. 
Sono contento che hai fatto la scelta giusta e che hai finalmente una vita serena. 
Spero tanto un giorno di vederti ballare a di avere un tuo autografo; forse quel giorno mi insegnerai, 
anche, qualche passo del tuo ballo. 
Ti auguro una vita felice con Sorbetta e i tuoi figlioletti in più una brillante da ballerino. Ciao 
Daniele 
 
Caro Beniamino, 
Sono molto fiera di te, perché ai capito che bere causa problemi mentali e fisici. 
Ora che hai una famiglia, racconta ai piccoli pinguini il tuo spiacevole episodio, così impareranno ha 
seguire la giusta strada!  Auguri 
Siria 
 
Caro Beniamino, 
Ho letto la tua fiaba e ho capito come sono successe le cose al ristorante e ti dico che hai fatto bene 
a lasciare la tua attività. 
Poi ho letto come sei diventato famoso col ballo del pinguino, che hai inventato tu. Ti auguro una 
bella vita con la tua famiglia e un buon divertimento. 
A presto. 
Alessandra 
 



Caro Beniamino, 
Sono molto contenta che tu abbia cambiato stile di vita, rinunciando all’alcol e di aver capito che 
rimanere senza amici è come sentirsi male ed è una cosa brutta; soprattutto mi fa piacere che 
insieme a Sorbetta avete formato una sana e numerosa famiglia e che hai potuto realizzare il tuo 
sogno di essere un famoso ed inimitabile ballerino. 
Serena 
 
Caro Beniamino, 
Volevo dirti che sei stato fortissimo a superare i problemi dell’alcol. 
Non devi più bere tanto, perché hai visto anche tu che una persona alcolista non riesce a formare 
una famiglia, è triste, ha problemi con le amicizie, si ritrova solo e non riesce a trovare moglie. 
L’alcol potrebbe causare malattie gravissime. 
Spero che tu abbia capito bene questo grandissimo insegnamento e desidero che tu non beva più, 
perché questa esperienza bruttissima ti avrebbe potuto rovinare anche la vita. 
Alessio 
 
Caro Beniamino, 
Spero che tu stia bene insieme alla tua famiglia; scusa la mia curiosità ma ti vorrei chiedere: come è 
stato smettere di bere? 
Ti ammiro perché so che può essere difficile smettere di bere, ricorderò sempre la tua esperienza per 
ricordarti di non ricominciare a bere. Ciao 
Stefano 
 
Caro Beniamino, 
Sei stato molto intelligente a smettere di bere. 
Se avessi continuato a bere, saresti rimasto solo perché quando una persona beve alcolici diventa 
isterico, violento, manesco e tutti lo allontanano. 
Alcuni, invece, svengono e vanno in coma e se proprio una persona beve tanto non si sveglia più. 
Un alcolista fa male a se stesso e agli altri: gli amici, la sua famiglia…a tutti!! 
Alcune persone credono  ancora…fino a rovinarsi la vita. 
Dopo aver bevuto alcuni per sentirsi un po’ meglio, e perché credono che faccia passare 
l’ubriacatura, si buttano sotto la doccia fredda, senza sapere, che rischiano anche una congestione. 
Pochi riescono a smettere di bere come hai fatto tu. 
Auguro una vita felice e allegra a te, Sorbetta ed a tutti i tuo numerosi piccoli. Tanti saluti. 
Deborah 
 
Caro Beniamino, 
Hai fatto bene a smettere di bere ma, non avresti dovuto neanche cominciare. Io penso che bere e 
rimanere solo sia stata una brutta esperienza, credo che sia difficile smettere di bere alcolici e 
ricrearsi amici, una fidanzata con cui creare una famiglia. 
Io speso che i tuoi numerosi figli non facciano il tuo stesso errore e possano vivere sereni ma, tu 
devi anche narrare loro la tua brutta esperienza. Che hai vissuto e devi dire loro di non fare lo stesso 
sbaglio; devi, soprattutto, dare loro il  buon esempio. Con tanto affetto ti saluto. 
A presto 
Beatrice 
 
Caro Beniamino, 
Come hai visto l’alcol fa male e hai sbagliato ad innamorartene. 
Sei stato forte a riuscire a sconfiggere l’alcol e sei stato bravo a trovare lavoro, a mettere su famiglia. 
Il tuo ballo è molto divertente, fa ridere tutti, tutti lo apprezzano e lo cclamano. 
Sei diventato il re di questo ballo e ognuno cerca di imitarti. 
Avere una famiglia numerosa come la tua deve essere davvero impegnativo ma, da anche tanta 
felicità. Ciao 
Arianna 
 



Caro Beniamino, 
Ti volevo dire che sono fiera di te. 
Congratulazioni per il tuo lavoro da ballerino. 
Con tanta buona volontà ce l’hai fatta. 
Auguri 
Giulia 
 
Caro Beniamino, 
Sono felice che tu abbia smesso di bere perché l’alcol non serve a togliere i problemi, anzi al 
contrario te ne fa solo venire altri molto più gravi. 
Sono molto felice che tu abbia formato una famiglia con Sorbetta, spero che tu, Sorbetta ed i tuoi 
piccoli pinguini stiate bene. 
Ho saputo che sei diventato famoso per il tuo “ballo del pinguino”, ne sono molto felice, anche 
perché nel ballo sei molto bravo, è il tuo più grande talento. 
Baci 
Federica una tua grandissimo ammiratrice. 
Federica 
PS: spero che non ricomincerai più a bere perché, come hai visto anche tu, bevendo si rimane solo, 
proprio come te! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


