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Durante la bella e signifi cativa 
manifeslazione per il Telelhon 
nella centrale Piazza Cavour a 

Borgo San Lorenzo (ollima l'or
ganizzazione dell'Unilal si, del 
Lions Club Mugello e delle allre 
associazioni) che ha ollenulo fra 
l'altro un grande successo di 
parlecipazione e di fondi finan
ziari raccolti , ci sono stati anche 
momenli di relax fra IUlli gli 
amici presenti. Qua lche rigo 
quindi, anche per slemperare la 
severi là del momenlo, per due 
cari amici sempre presenti quan-

do si Iralla di solidarielà e di 
impegno soc iale per il prossimo 
soffere nte. Durante la manife
stazione ecco giungere in piazza 
un bellissimo Sidecar e senza 
pen sa rei due volle, Andrea 
Cosli alla guida e Mauro Belli 
accovacciato accanto, si so no 
ralli prendere dalla frenesia di 
un bel viaggio con i palloncini , 
prima di donarli ai la11li bambi
ni presen li. Momenli di vila 
paesana che portano a parlare, 
sorridere, scambiare due chiac
chiere, rra il serio e il facelo, 
prima di essere inghiottiti dal 
muto ed appiattito consumismo. 
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!-.oif lVlul e,DLll' 
Con onore e con emozione partecipiamo a questo 

appuntamento, ormai anche per noi tradiziona l e, che esa l ta in 
modo emblemat i co i valori de ll a solidar ieta' e dell a pace. 

Credo, in questo senso, di i nterpretare non solo il 
sent ire e la vo lenta' di tutte le amminist razioni pubbli che 
local i del Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve , ma dei tanti 
cittad ini, di tutta l a comun i ta' locale che anche negli anni 
passati con diverse ini ziative nei vari comuni .ha parcec ipato 
a questa gara di solidarieta ' e che si appresta a fa rl o pe r i 
pross imi 15 e 16 dicembre con r innovato f e rvore. 

Poter conseinare un messagiio e accogliere la fiacco l a 
de ll a soliclsrieta' e della pace, simbo l o di questa iniziativa, 
rea l i7.z.ata da un art i iiano mllii;ellano i poter l a · far giungere 
nelle mani di un uomo, nativo della nostra vallata , c he 
ricopre un' importante responsabil ita' nella guida mora l e de l la 
comunita' nazionale, c i s pinge ad un ulteriore impegno e 
s lancio non so l o pe r far meg liO ri usci re questa iniziativa, ma 
anche per far si' che al i obiettivi ed il s i gnificato di 
Telethon siano ragg iunti e vissuti quotidianamente. 

So l idarieta' e pace . due valori inscindibili, che 
richiamano la nost ra responsabili ta ' soprattut to nei confronti 
dei piu' debol i, dei piu' sfortunat i, di ch i soffre e non ha i 
mezz. i necessari per affermare il diritto alla vita . Va lori 
che tuttavia , non possono essere vissuti oome semplici gesti, 
ripetuti di tanto in tanto, ta lvol ta per scar i care i l a 
cosc ienza e pentirei dell'egoismo e dell a vigliaccheri a a cui 
Si31110 spesso tentati , ma che devono permea re il nostro vivere 
quot idiano , dure un senso e una concretezza alla nostra vita 
socia l e, a l nost ro impegno nel l avo ro, ne lla famig lia, nel l a 
sccieta' . 

La nostra va llata , la nostra Comunita' Hontana ha fort i 
tradizioni e solide radici , o l tre ad avere splendidi esemp i di 
impegno e di dedizione in questo senso. Intendiamo r afforzare 
queste radici, rinnovandole, viv endole nella socie ta' di oggi 
0011 ml.xlestia, consc i della pochezza dell e nostre possibili t a', 
ma anche con profonda convinzione e det erm inazione. 

Un Inondo, que ll o di· oggl , che non ha ancora saputo 
t rova re un gi lls t o eq ll ilibrio nel SIlO s viluppo, dove i tunti 
conflit t i piu' o meno pubblic i zzati dal mezzi di comuni caz ione 
di Inosso, sonI) un s e (j;nul e ol lonnOll te de ll e cont r oddi z i oui e 
de ll e dlfrl co l t o' c he. 1 lucont rono per una ceol e conv l \'cnZIl e 
cool''' r (Jl. l olU~ I II t a ruo lo I CIII" I o, 
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1111. nll)!l(10 che ha fatto enorilli progress i , che ha vissuto 
negl i ultimi decenni ulla sconvolgente rivoluzione tecnologica, 
~a che non ha .ancora saputo sconfiggere tanti ~ali, tante 
sofferenze, anche a causa dell'egoismo e dell'uso non sempre 
corretto che si e' fatto de lla tecnologia e soprattutto della 
ricerca scientifica. 

lln mondo e una societa', quella italiaoa in particolare, 
in profonda trasformazione, che sta vivendo una delicatissima 
fase ·di transiz"ione e dove vecchie ideologie e 
contrapposizioni vaMO superate facendo perno su valori 
fondamentali, quali appunto la solidarieta', la giustiZia, la 
tolleranza, la pace. 

E' importante allora la IIlObil ttazione dei cittadini, 
della societa' civile, di tutti noi per so llecitare e 
costringere le istituzioni, a partire da quelle locali ma per 
eiungere a quelle nazionali ed internazionali, perche' si 
vincano gli egoismi e si affermi un concetto di societa' 
n1lova, piu' giusta, in cui ognuno si senta , comunque, 
partecipe di una comunita ' so lidale e t rovi la gioia di 
vivere. 

Vogliamo partecipare e contribuire, con la concretezza 
del gesto a cui ci invita l 'iniziativa di Tel ethon, ma anche 
con l 'impegno a continuare tutti i giorni e a unirei per 
questi ideali. 

In~leme ce la potr emo fare. 

Borgo San Lorenzo, li' 8/12/1995 
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