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5 dicembre 2013
Carissimi Soci,
oggi ricorre per noi un momento importante… significativo… caro… il compleanno della “nostra”
Pro Loco Castrofilippo. E dico volutamente “nostra” perché la Pro Loco è di tutti noi che con
tenacia, altruismo ed abnegazione operiamo e lavoriamo al suo interno per promuovere e portare
avanti tutti i valori etici e civili e religiosi che sono racchiusi al suo interno.
I “fondatori” ed i “veterani” certo ricordano quella sera del 5 dicembre del 2008… e tutto il periodo
precedente che ci ha visti impegnati nel capire… studiare… scrivere e concretizzare… quella
famosa sera nei nostri volti si vedeva non solo la gioia di aver raggiunto un traguardo ma
soprattutto quella di aver iniziato un “percorso” il cui tragitto ancora non ci era noto… ma questa
“incognita” non ci preoccupava affatto poiché eravamo certi che di qualsiasi genere essa fosse
stata… noi ci saremmo riusciti poiché conoscevamo bene il “motore” che mettevamo in quella
“carrozzeria”… ossia il nostro impegno, il nostro tempo, la nostra voglia di fare.
Oggi 5 dicembre 2013, a distanza di ben 5 anni, celebriamo il nostro compleanno e tagliamo il
traguardo del nostro 1° lustro di esistenza (come dicevano gli antichi). Mi piace in questo momento
voltarmi indietro e vedere quanta strada abbiamo fatto… quanti amici hanno deciso di seguirci e
qualcuno di loro ormai da lassù resta sempre nel cuore di tutti noi.
Insieme ci siamo imbarcati in questa avventura.
Insieme abbiamo cercato di far fruttificare il nostro operato per Castrofilippo.
Insieme abbiamo sostenuto la cultura “fatta” dai castrofilippesi promuovendo opere editoriali e
musicali, spettacoli, feste ed iniziative sportive.
Insieme abbiamo onorato i nostri morti ed i nostri caduti per la Patria.
Insieme abbiamo osannato e celebrato la nostra Patria Unita.
Insieme abbiamo promosso e tutelato il nostro bagaglio di tradizioni.
Insieme abbiamo costituito per Castrofilippo una luce di riferimento anche quando il buio la stava
assalendo.
Insieme abbiamo fatto si che il “Carnevale castrofilippese” tornasse ad essere una realtà.
Insieme siamo diventati punto di riferimento per l’Unione delle Pro Loco a livello Provinciale e
Regionale.
Insieme abbiamo realizzato la Sagra della cipolla quando ormai nessuno più ci credeva.
Insieme abbiamo dato la possibilità ai lontani di sentirsi ancora parte di Castrofilippo grazie ai nostri
video… le nostre dirette IRIDE WEB TV… ed i nostri servizi fotografici.
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Insieme abbiamo sensibilizzato… i meno sensibili.
Insieme siamo diventati una forza ed una risorsa per la nostra Castrofilippo.
Tutto questo e molto altro ancora lo abbiamo fatto grazie alla nostra ricchezza più grande, che di
certo non si trova depositata da nessuna parte se non al nostro interno… tra quelle quattro mura
quando due o più soci si riuniscono con la voglia di spendersi per la nostra Castrofilippo… quella
“ricchezza” si trova proprio li… nel cuore di ognuno di noi. Ed è proprio questa “ricchezza” che ci
spinge ancora ad andare avanti… insieme! Così per come mi è piaciuto sottolineare sia
verbalmente che graficamente.
E si! Grazie a “quella” parola abbiamo fatto tutto e di certo molto ancora faremo.
È stato sempre il nostro cavallo di battaglia e di certo la cosa che ci contraddistingue: «essere un
gruppo di amici ancor prima di essere un gruppo di soci!» come mi trovai a scrivere nella mia
prima lettera ai soci.
E si!... gruppo di amici!... amici che nel tempo sono cresciuti ed hanno istaurato anche rapporti
che vanno ben oltre la semplice amicizia… rapporti intensi… quasi familiari.
Tra amici si scherza… si litiga… si lavora… si gioca… si pianifica e si progetta per il futuro… si
condividono i momenti belli e quelli meno belli… ma si resta sempre insieme poiché quello che ci
unisce è sempre più grande e più importante di quello che ci divide!
Con queste mie parole oggi voglio ricordarlo a tutti voi… nuove e meno nuove presenze all’interno
della nostra Associazione.
Ecco qual’è stata la “ricetta” che ci ha permesso di poter assaporare oggi questo importante
traguardo: credere nell’amicizia… nel vincolo forte che ci lega e che costituisce il saldo
fondamento su cui abbiamo costruito la nostra esistenza associativa e non solo. Bisogna saper
usare le “pietre” che incontriamo sul nostro cammino e che, a volte, rischiano di farci inciampare
non per costruire muri con lo scopo di isolarci nel “nostro” orticello ma per edificare ponti al fine di
avvicinarci… confrontarci… ed aprirci verso l’altro sapendo che essendo insieme sarà sempre più
facile trovare un punto di incontro.
A distanza di 5 anni siamo ancora qui… ancora attivi con la voglia di lavorare… pronti a crescere e
costruire insieme… pronti ad accettare le “sfide” che la quotidianità ed il futuro ci riservano… ed in
tutto questo noi riusciremo se continueremo a sentirci “Insieme” e non singoli! E solo allora potremo
continuare a trarre il massimo beneficio dal nostro essere uomini… amici… soci.
Auguri a tutti noi!!!
Presente col cuore, vicino ad ognuno di voi…
Giovanni Rizzo
Presidente Pro Loco Castrofilippo
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