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Relazione morale del Presidente al 31/12/2012 
 
Non è più tempo in cui una persona riesca a risolvere da sola i problemi, a livello locale come a li-
vello globale, e neppure una istituzione, da sola, può riuscire in tale intento. 
È, questa, una grande regola che come le grandi regole, a livello di persona, ha una  eccezione; o-
gnuno ha il diritto-dovere di cercarla dove meglio crede. 
Ogni nostro socio ha una sua matrice culturale che deriva dal luogo in cui è nato e dai compagni di 
percorso esistenziale, in diversi ambiti e ruoli, che ha incontrato durante il singolare viaggio nella 
vita. 
Le associazioni hanno ciascuna una propria peculiarità ed hanno principi e finalità comuni. Da que-
sta alleanza generatrice di dialogo e di scambio di idee e tensioni, mirate alla creatività e alla fattivi-
tà di impegni culturali, sono nati vari progetti. 
Pertanto, nessuno può dirsi ideatore individuale di iniziative, ed è per questo che le nostre associa-
zioni hanno sempre qualcosa da dire e da proporre a livello culturale, con possibilità di estensione 
ad altri campi della vita sociale, tra cui anche il senso morale e spirituale, perché l’uomo è sintesi 

duo dinamica di spirito e di materia. 
Per gli impegni assunti, ci sentiamo in prossimità con altre associazioni e altri progetti, aventi inevi-
tabilmente un comune fondamento: dare un contributo, secondo la propria specificità, per fare un 
mondo migliore e lasciarlo un po’ meglio di come l’abbiamo trovato. 
Per essere produttori di cultura non possiamo non guardarci intorno, guardare dietro e guardare a-
vanti per capire nel modo più proficuo il controverso presente che cerca di togliere i momenti per 
stare con se stesso e nello stesso tempo non fa essere in relazione con gli altri. 
Abbiamo delle ambizioni, che sono giuste solo se fattibili e corrispondenti alle capacità e alle com-
petenze di cui tutti e ciascuno, pur in diverso modo, siamo dotati. 
Perciò possiamo dire, senza velleitarismi, che siamo stati e cercheremo di essere sempre dei buoni 
propositori di idee. Tra queste, le ultime, riguardano I cammini francescani nel nostro territorio e il 
compito di fermare sulla carta stampata fatti storici di piccolo e di grande rilievo, di personaggi del-
le nostre comunità municipali, città  con i loro rioni e  paesi, di cui si parla sempre nei momenti di 
raduno familiare e sociale. 
Ci siamo assunti il compito di pubblicare quanto ci viene inviato o anche semplicemente raccontato, 
perché niente, qualunque sia il livello culturale e letterario, vada perduto. E ci siamo anche impe-
gnati a dare, se necessario, dignità letteraria ad ogni brano, in prosa e in poesia, che ci viene fatto 
pervenire. In tal modo vengono salvati anche i più piccoli lampi di genialità di persone comuni e 
non comuni, oltre che brani di assoluto valore in sé. 
La proposta del Concorso è imperniata sulla fiducia e sul sacrificio  personale di ogni Autore, per-
ché credere in una impresa esige sempre una  rinuncia a qualcosa.  
 
 
                                                                                                                  Rodolfo Tonelli – presidente 

 


