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UN ANNO INSIEME

“365 GIORNI DI PASSIONE,
IDEE E AMORE PER TORO”

"E' ricercando l'impossibile che l'uomo ha sempre realizzato il possibile. Coloro che si sono saggiamente limitati a ciò 

che appariva loro come possibile non hanno mai avanzato di un solo passo" Michail Bakunin.

Finalmente è arrivato il nostro primo anno di vita! Che emozione poter festeggiare questo grande traguardo! Il 

numero che questo mese stringete nelle vostre mani non presenta nessuna intervista, nessuna carta 

d'identità,nessuna ricetta, ma è solo la sintesi di tutto quello che in 12 mesi abbiamo realizzato, a dimostrazione che 

non siamo "grasso che cola" come qualcuno ci ha definiti.

Per la realizzazione dei convegni, delle iniziative, per l'uscita mensile del bollettino informativo, per la formazione di 

una redazione, per la ricerca di una sede, abbiamo dovuto faticare non poco.

Ma a tirare le somme vogliamo dirvi che ci sentiamo orgogliosi e soddisfatti di tutto quello che vi abbiamo offerto.

Abbiamo creato un team di lavoro dove garantiamo spazio per un confronto LIBERALE ed indipendente ed un 

dialogo che non e'circoscritto dai tentativi di raggiungere obiettivi specifici definiti a priori.

Su questa premessa si basa la filosofia del Circolo che mira a coinvolgere un vasto numero di persone nella 

convinzione che una leadership diffusa, possa di sicuro favorire la circolazione nell'organizzazione di nuove idee e 

conoscenze.

Cercare di unire a Toro quello che, forse per troppo tempo, è stato di fatto separato non è un'impresa da poco, ma il 

vostro affetto, la vostra ammirazione, le vostre attenzioni, le vostre critiche ci incoraggiano passo dopo passo e ci 

spingono a fare sempre di meglio, con la consapevolezza che un comportamento responsabile, riflessivo e 

rispettoso di sé, delle cose e degli altri non può far altro che portare alla rinascita il nostro bel paesello.

In questo anno siamo cresciuti personalmente e culturalmente perché abbiamo favorito lo sviluppo affettivo-sociale 

di noi soci.

Abbiamo unito e vissuto le nostre diversità come dei valori qualificativi, abbiamo cercato la solidarietà civile, abbiamo 

sempre dialogato in modo da rafforzare le nostre differenze.

A qualcuno abbiamo addirittura stimolato la propria creatività artistica, qualcun altro si è complimentato perché 

abbiamo contribuito a rafforzare il ruolo dell'arte e della cultura attraverso il confronto del patrimonio culturale, 

nazionale, regionale e locale. Ci piacerebbe far diventare Toro il paese dell'essere - del fare - del saper essere ...

"La cultura ci salverà" ...

“365 Giorni di Passione, Idee e  Amore per TORO”.

I SOCI FONDATORI
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Proiezione di foto antiche di Toro:
“ERAVAMO IN BIANCO E NERO”

“365 GIORNI DI PASSIONE,
IDEE E AMORE PER TORO”
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PRESENTAZIONE DEL BOLLETTINO INFORMATIVO PER I SOCI
“LA VOCE DI MERCURIO”

Così come ci trovammo in difficoltà, ma nello stesso tempo molto felici, ad accogliere le circa 300 persone intervenute alla presentazio-

ne del nostro Circolo Culturale, nella serata della fotoproiezione “Eravamo in bianco e nero” il 27 agosto scorso, così siamo stati molto 

felici di esserci trovati di nuovo in difficoltà ad accogliervi così numerosi alla presentazione del nostro “Bollettino Informativo per i Soci”. 

Come per un bambino al suo primo giorno di scuola è rassicurante essere accompagnato dai propri genitori fino al cancello dell’istituto, 

così è stato rassicurante per noi, l'avervi sentiti calorosi e vicini, presi per mano ed accompagnati fino al cancello di questa nostra nuova 

avventura. È proprio così, per il nostro Bollettino è stato il primo giorno di scuola, e come ogni piccolo studente sarà rispettoso e con 

tanta voglia di imparare, forse a volte sarà discolo, ma sempre attento; vivace, ma sempre educato; e soprattutto si farà e farà mille 

domande, a volte semplici, mai banali; pungenti, mai cattive. Non lasciate mai la nostra mano, insieme cresceremo liberi.

Il film della serata

“365 GIORNI DI PASSIONE,
IDEE E AMORE PER TORO”
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TOMBOLATA DI NATALE ALLA “FISIOMEDICA LORETANA”

Ci sono luoghi dove il tempo scorre più lento che da altre parti, in certi casi pare si sia addirittura fermato. La malattia spesso, che fa 

capire a noi “gente sana”  quanto povera sia la condizione umana, è l'orologio che scandisce il tempo in questi luoghi. I giorni di festa 

forse sono i più tristi e più difficili, perché nella mente di molti riaffiorano i ricordi dei tempi in cui “nella nostra casa si faceva una gran 

festa”, mentre adesso si aspetta, in una lunga interminabile attesa, un figlio, una moglie, un nipote, un fratello o semplicemente un 

amico. La tombolata alla Fisiomedica Loretana è stato un breve momento, dove le lancette dell'orologio hanno fatto avanti e dietro in 

modo spasmodico tra passato e presente, dove a ricordi a volta sbiaditi ed incerti ed a volte invece ancora leggibili negli occhi di chi li 

raccontava, si sono associati attimi di intensa gioia ed emozione. È bastato poco, una zampogna, una fisarmonica ed attimi di gioco, 

tutti insieme, malati e loro familiari, volontari della nostra associazione o chiunque abbia voluto dare il proprio contributo. I premi o 

regali, chiamateli come volete, non erano importanti, l'importante è stato stare insieme, stare insieme a chi, con i loro sguardi, le strette 

di mano e le loro esultanze per un ambo un terno o una tombola, hanno dato a noi “gente sana” i veri regali attraverso intense emozioni. 

Ringraziamo per l'infinita disponibilità il Dott.Aurelio e la Dott.ssa Stefania Giacci, per la fattiva collaborazione dell’infermiere Maurizio, 

e degli operatori Lucia, Aurelia e Mariantonietta, ed infine un grazie al coinvolgente tomboliere (il socio Franco Pagliani).

Il film della serata

Quotidiano del Molise - Venerdì 23 dicembre 2011

“365 GIORNI DI PASSIONE,
IDEE E AMORE PER TORO”


