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Rusticali Luigi
Da:
"Comitato Gemellaggio (Twinning Committee) Russi" <info@russitwin.it>
A:
<info@liberarussi.it>
Data invio: giovedì 14 ottobre 2010 19.11
Oggetto:
Gemellaggi
Amici di Liberarussi,
sono interessato ad avere una interpretazione "autentica" di quanto leggo nel giornalino LIBERARUSSI
speciale Fira.
Vengono presentate "al set maravei d'Ross" ed al sesto posto si dice "gemellaggi: gitarloni e forchettoni".
Poiché sono portato a dare giudizi solo dopo aver avuto le informazioni corrette vi chiedo se la vostra
"meraviglia" è riferibile all'attività che svolge la nostra associazione di volontariato (regolarmente
costituita), nel suo complesso, oppure è riferita all'amministrazione comunale e di come affronti questi
problemi.
Da parte mia, in qualità di presidente (non voglio necessariamente coinvolgere altri) assicuro che
l'impegno è molto e mi toglie tanto tempo alla famiglia ed alle mie attività, ma questo succede perché si
cerca di mettere veramente in relazione le persone, allargando il giro a persone sempre nuove.
L'associazione, per sua natura, non è partitica e non lo deve essere. Se e quando entrano comportamenti
che possono richiamare azioni o pensieri politici/partitici è cosa brutta. Non è lo spirito che io voglio, a
costo di lasciare l'associazione.
Penso che tutti, per stabilire un momento di incontro, cerchino le occasioni nei momenti conviviali, che
facilitano il colloquio trasformandosi in tavoli di lavoro dove si studiano nuove iniziative.
Sono tornato di recente da Bopfingen dove siamo stati alla loro festa paesana (heimattage) e per fare
questo ho dovuto prendermi le ferie per accompagnare, dopo aver organizzato tutto in precedenza, le
persone che venivano accolte dalle famiglie. Abbiamo portato nostri prodotti per ricavare qualche soldo
per l'associazione visto che nessuno ci finanzia.
Altri giorni di ferie li ho dedicati a seguire i ragazzi in Francia, questa estate, per una esperienza di
scoperta e formazione umana molto importante.
E' per questa serie di cose che faccio fatica a pensare che non venga apprezzata l'attività dei volontari
che lavorano per avvicinare persone di diversi mondi e, perché no, sentire anche qualche momento di
serenità nel sapere che cittadini molto diversi possono stare insieme e raccontarsi come vivono nel loro
paese prendendo spunto per riflettere sulla propria condizione.
Tutto si può migliorare e le critiche positive sono necessarie.
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi tipo di risposta vogliate/possiate darmi.
Luigi Rusticali (luigi.rusticali@alice.it)
Comitato di Gemellaggio di Russi (info@russitwin.it)
www.russitwin.it
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