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La

Gazzetta del Paesello

Giornalino di informazione, svago e cultura bornese a cura della Pro Loco

- Edizione straordinaria! -

Eccomi qui, alla fine del
mio triennio alla Pro
Loco. Sono stati tre anni
intensi, pieni di impegni,
con parecchie soddisfazioni e qualche delusione, ma certamente degni
di essere vissuti.
Siamo partiti tra mille
difficoltà, quando la Pro
Loco stava vivendo un
momento di crisi, e nessuno voleva affrontare
il delicato compito di
gestirla. Abbiamo provato a cambiare le cose,
cercando di stimolare i
bornesi a partecipare alle attività
del paese, chiedendo e ottenendo la
collaborazione delle altre associazioni, sforzandoci di essere propositivi
e, soprattutto, trasparenti.
Le nostre aspettative erano alte, e
forse sono state in parte disattese,
ma indubbiamente qualcosa abbiamo ottenuto: alcune manifestazioni, prima tra tutte il Palio di S. Martino, ci hanno riempito di orgoglio
e soprattutto di quella gioia che,
riflessa negli occhi dei partecipanti,
si è moltiplicata nei nostri animi. E’
innegabile che abbiamo commesso
degli sbagli, legati all’inesperienza,
ad errori di gestione e a valutazioni
sbagliate, però abbiamo anche fatto investimenti che ci sembravano
necessari, nella speranza che ci
avrebbero dato frutti nel prossimo
futuro.
Ma il futuro, a questo punto, non
ci compete più. I cambiamenti all’orizzonte, e l’imminente arrivo
del consorzio turistico ci spingono
a lasciare la Pro Loco a chi, meglio
di noi, saprà amministrare questo
delicato passaggio di competenze
riguardo la promozione e la crescita
del nostro bel paese.
Da parte mia rimane comunque la
volontà di continuare a partecipare
alla vita sociale del paese, collaborando per quanto mi sarà possibile
alle manifestazioni che ho contribuito a creare o a nuove iniziative,
se ciò mi sarà richiesto.

Voglio ringraziare di cuore tutte
quelle persone che a diverso titolo
hanno sostenuto la Pro Loco in
questi anni, i commercianti che con
il loro contributo hanno permesso
la realizzazione di alcune novità
e tutte le Associazioni di Borno
con le quali abbiamo fattivamente
cooperato.
Coloro che non credono in noi
avranno probabilmente delle motivazioni plausibili, tuttavia vorrei
fossero consapevoli che il nostro
operato ha avuto sempre come
unico fine l’interesse di Borno, non
è stato oggetto di alcuna strumentalizzazione politica e non ha voluto privilegiare interessi privati.
Se abbiamo espresso delle opinioni
in merito alle scelte dell’amministrazione l’abbiamo fatto senza
alcun fine fazioso, ma mossi da un
sincero coinvolgimento riguardo il
bene del paese.
Venendo a noi: che fine farà la
Gazzetta del Paesello? E’ indubbio
che il nostro giornalino è stato uno
strumento essenziale per la Pro
Loco in questo triennio, il modo più
chiaro e limpido per farci conoscere, per coinvolgere la popolazione
e per promuovere tutte le attività
che si sono svolte in paese. E’ stato
un modo per riscoprire e mostrare
ai turisti la nostra cultura, le nostre tradizioni, le nostre bellezze
ambientali e storiche, e - cosa più
importante - la Gazzetta è stata

sempre aperta a qualsiasi
opinione, nel rispetto del
buon senso e compatibilmente con i temi da essa
trattati.
Ora la Gazzetta così come
la conoscete non avrà più
ragione di esistere, ma
noi della redazione, spinti anche dalle continue
richieste di molti concittadini, abbiamo scelto di
continuare nel nostro impegno di divulgazione per
non smettere di seguire i
“laur de Buren” da vicino,
spaziando dalla cucina
alla storia, dalle attività delle altre
associazioni che lavorano sul territorio alle proposte culturali, nello
spirito che ormai avete imparato a
conoscere.
Per ciò ci stiamo attivando per far
nascere un’associazione culturale
che abbia come scopo primario la
pubblicazione di un periodico dal
taglio molto simile, se possibile
più ricco, completo e interessante.
Per far questo abbiamo bisogno di
voi, del vostro sostegno, perché la
stampa del giornalino ha dei costi
che con i soli sponsor non riusciamo
a coprire.
Se dunque volete che il giornalino
non muoia, scrivete i vostri dati sul
talloncino sul retro di questa pagina
e imbucatelo nelle apposite cassette
che troverete presso i seguenti bar:
Pierino – Napoleon – Le volte – Via
Veneto. In questo modo segnalerete
la volontà ad aderire alla nuova associazione appena si sarà costituita
e permetterete al nostro periodico di
continuare a vivere.
Forza, dimostrateci che credete
nella libertà di informare, essere
informati e scambiarsi alla luce
del sole opinioni e idee!! Un paese
consapevole della propria identità
e degli eventi che lo attraversano
è senza ombra di dubbio un paese
più ricco, moderno e soprattutto
unito.

F. S.

Beati quelli che sanno ridere di se stessi,
perché non finiranno mai di divertirsi.
Beati quelli che sanno distinguere una montagna da una pietra,
perché eviteranno fastidi.
Beati quelli che sanno ascoltare e tacere.
Impareranno cose nuove.
Beati quelli che sono abbastanza intelligenti per non prendersi sul serio.
Saranno apprezzati dai loro vicini.
Beati quelli che sono attenti alle richieste degli altri
senza sentirsi indispensabili.
Saranno dispensatori di gioia.
Beati voi se saprete interpretare sempre con benevolenza
gli atteggiamenti degli altri anche contro le apparenze;
sarete presi per ingenui, ma questo è il prezzo della carità.
Beati sarete voi se saprete guardare seriamente
le cose piccole e tranquillamente le cose importanti.
Andrete lontani nella vita.
(da Le Beatitudini bengalesi)

Dalla redazione della Gazzetta del Paesello
Auguri di Buona Pasqua e un arrivederci a presto!!!
Sono interessato ad avere informazioni riguardo l’associazione culturale “la Gazza” ed
eventualmente a sostenere con un piccolo contributo la pubblicazione di un proprio
periodico trimestrale.
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