ALLA GENTE DI CIMOLAIS
Cari amici, care amiche

Non è nostra consuetudine far VOLANTINI (se non di ringraziamento per tutti
coloro che ci aiutano) e tanto meno rispondere alle provocazioni che
puntualmente ci vengono fatte. Ma questa volta non possiamo esimerci dal
farlo: c’è stato un VIGLIACCO, o più vigliacchi, che si sono presi la briga di
mandare lettere anonime a vari Enti Pubblici e del privato associazionistico
(vedi copia sul retro); ebbene: il vigliacco/i/a se voleva fare una segnalazione
agli Enti territoriali DOVEVA avere la correttezza di dire la VERITA’ (ma cosa ci
si può aspettare da gente del genere?!!); certa gente così è becera, astiosa,
invidiosa; persone che non farebbero mai quello che abbiamo fatto NOI in
questi anni; non trascurerebbe sicuramente i propri interessi e la propria
famiglia per mettersi a disposizione della Comunità e fare volontariato. Il
vigliacco ha offeso tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità con passione
e voglia chiamandoci “MARIUOLI” , ma ha confuso i ruoli e il “mariuolo” è
proprio lui, il vigliacco!!
NOI dalla nostra parte abbiamo i fatti che parlano da soli: siamo presi ad
esempio a livello regionale; siamo stati scelti per progetti importanti a livello
nazionale come quello del “patrimonio immateriale UNESCO”, con i promotori
del quale abbiamo partecipato alla trasmissione RAI “Geo e Geo”, abbiamo
visto assegnati i volontari del servizio civile nazionale e regionale (nel 2014 il
nostro progetto è stato il 1’ a livello regionale!); abbiamo partecipato a
numerosi progetti ed iniziative anche in collaborazione con Enti ed Associazioni
del territorio, a livello regionale e provinciale (da ultimo a Cento Paesi in
occasione della Adunata degli Alpini) oltre a quanto realizzato per il nostro
Thimolei, del quale credo che tutti ne siano a conoscenza e non serva stare a
fare l’elenco; abbiamo acquistato negli anni un patrimonio in attrezzature e
tutto con la collaborazione dei molti che si sono resi disponibili per costruire e
non per distruggere. Per ora non mi dilungo oltre, mi sembrava giusto che la
gente sapesse che porcheria di persone ci sono anche in mezzo a noi,
persone che sicuramente non hanno scopi nella vita se non quello di
dimostrarsi oltre che vigliacco anche cafone perchè se uno/a è serio e ha da
dire qualcosa lo va a dirle in faccia e non si nasconde dietro l’anonimato.
Saranno forse coloro che, a suo tempo, sono andati ad altri nostri finanziatori
di non darci più contributi?? Scusate lo sfogo ma in questa circostanza non era
il caso di stare zitti!! Un saluto e grazie a tutti che ci hanno aiutato e
dimostrato la condivisione con le iniziative e attività che la Pro loco realizza.
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