Ogni cambiamento è sempre un successo.
Ogni cambiamento è un successo perché non ci tiene vincolati alla routine, al ripetere sempre le
medesime cose, al fare perché va fatto, al dire perché va detto, al non chiedere perché tanto non
otterremo mai una risposta chiara o, … almeno una risposta.
Il cambiamento parte sempre da un mettersi in discussione, dal ripensarsi come individuo e parte di una
comunità, da lì, il desiderio di agire, proporre, fare altro.
E’ il momento della trasformazione, della costruzione di qualcosa di nuovo, di qualcosa che, sicuramente
non sarà perfetto ma avrà il piacevole profumo del nuovo, di una realtà da cui partire per aprirsi nuove
prospettive.
Il 10 Maggio, gettiamo insieme le fondamenta per aprire nuovi orizzonti di crescita, di sviluppo e sicurezza
per il nostro paese e le nostre famiglie.

Costruire il successo.
Questo dev’essere l’obiettivo di ognuno di noi guardando lo splendido dipinto del nostro paese. Pennellato
dalle mani dei nostri Padri ma deturpato da quei figli che non hanno compreso o voluto comprendere ciò
che avevano davanti. Che hanno perso il contatto con le radici, hanno abbandonato la ricerca del
significato delle cose per vendersi al solo profitto del consenso e quindi facendo poco o mettendo in
“strada” elementi senza anima.
Azioni, gesti, iniziative che nulla hanno dello spirito della Comunità. Di questa Comunità ricca di Valori,
Tradizioni, Saperi e spirito imprenditoriale, di Cultura materiale e immateriale che è parte del nostro DNA
e che dobbiamo, … vogliamo riscoprire.
Ripartire da quello che eravamo guardando a quello che vogliamo essere. Chi vuol essere un uomo nuovo
dimenticando la sua Storia è un gigante dai piedi di argilla. Certo può impressionare ma è fragile, debole,
incapace di muoversi se non a piccoli passi.
Siamo portatori di un’importante cultura, abbiamo la ricchezza dei nostri figli, non possiamo fermarci a
questo.

Non dobbiamo reiterare gli errori del Passato.
Catalisano Pasquale
Nardelli Raffaella
Aceto Alessandra
Demattio Bruno
Cavada Annalisa
Sciascia Gaia
Schwarz Lidia
e inoltre
Alessandrini Giancarlo
Fratta Assunta

Il 10 Maggio,
proviamo
ad immaginare
il futuro.

