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Giovedì 18 luglio 2013 si 

è tenuta a Rimini la nona 

edizione della  serata di 

solidarietà “Per il sorriso 

di un bambino” organiz-

zata dalla SGR solidale 

presso il Centro Congres-

si SGR Rimini. 

Vi hanno partecipato ol-

tre 400 persone tra im-

prenditori, professionisti, 

commercianti e privati 

cittadini. 

Durante la serata sono 

s t a t i  r acco l t i  ben 

16.000,00 € divisi in parti 

uguali tra la nostra asso-

ciazione nel “progetto 

Bangladesh”, “Tanzania” 

e “Associazione Crescere 

Insieme”, che riunisce i 

genitori di persone con 

sindrome di Down. 

Le promotrici e organiz-

zatrici Micaela Dionigi

(Presidente del Gruppo 

SGR) e Donatella Turci 

(Presidente del Consiglio 

Comunale di Rimini), 

con il sostegno di Happi-

ness, Quartopiano 

Suite Restaurant, Bal-

dinini e Reggini, hanno 

così cercato di avvici-

narsi ai bambini meno 

fortunati per donare 

loro un sorriso, appog-

giando i progetti delle 

tre associazioni. 

Ringraziamo di cuore 

le organizzatrici per il 

loro impegno personale 

e imprenditoriale. 

I nostri due volontari Luciano e Gabriele (evidenziati dai  

cerchietti rossi) al ritiro del premio. 
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“ ...e se ci fossi io al loro posto ?” 

Nei container  che spe-

diamo in Malawi met-

tiamo, oltre  il materiale 

necessario per la realiz-

zazione dei progetti, 

anche indumenti nuovi 

o usati che ci vengono 

portati dalle persone  di 

Rosignano che ci cono-

scono. 

Cerchiamo sempre di 

precisare che il vestiario 

che ci consegnano deve 

essere pulito e in buono 

stato, ma alcuni lascia-

no sacconi di vestiti 

davanti alla nostra sede 

quando noi non ci sia-

mo e quindi non possia-

mo parlare con loro. 

Per questo abbiamo 

esposto un cartello cer-

cando di spiegare loro il 

criterio che devono usa-

re quando scelgono i 

vestiti da dare ai 

“poveri”: 

“Prima di lasciarci sacchi 

di indumenti e cose varie, 

assicuratevi delle loro con-

dizioni, poiché la persone 

non sono spaventapasseri 

da coprire con degli stracci 

qualunque, né gatti randa-

gi che possono essere sfa-

mati in piatti sbeccati o 

scodelle ammaccate con 

principio di ruggine. 

Il criterio da usare è sem-

plice, basta domandarsi :  

“...e se ci fossi io al  loro 

posto?” 

Ogni persona nasce libera 

e uguale in dignità e dirit-

ti. Operiamo insieme per 

recuperare e non perdere 

ciò che ci rende tali. 

Grazie di cuore  a tutti” 

 

Quest’anno per la 

festa della parroc-

chia di Santa Croce 

a Rosignano Solvay 

(LI), abbiamo allesti-

to lo stand con il 

gioco del “tiro al 

barattolo”. Su ogni 

barattolo però abbia-

mo voluto scrivere 

una “ingiustizia”, ad 

esempio fame, guerra, 

analfabetismo ecc. 

Chi faceva cadere i 

barattoli così, abbatte-

va teoricamente alcu-

ne ingiustizie del no-

stro mondo. . . Fosse 

così facile!!  Purtrop-

po erano solo baratto-

li!! 
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Cos’è questa storia che nes-

suno ha mai visto Dio? Dio 

non solo è dappertutto, non 

solo si manifesta dappertut-

to: arriva a essere indiscreto, 

intrufolone, diciamo pure 

(col dovuto rispetto) un rom-

piscatole. E badate: non 

parlo di Dio che si mostra in 

tutta la Sua potenza quando 

esplode un vulcano, quando 

urla il mare, quando si 

muovono le montagne oppu-

re quando ruggisce la tigre! 

Certo, se non lo riconoscia-

mo è anche perché Lui ci 

mette del Suo! Si traveste! E 

ride. E sorride. Dio ride 

soprattutto quando si diverte 

a prendermi in giro. E lo fa 

in tutti modi, apparendomi 

nei momenti e nei contesti 

più impensati. Si traveste da 

pakistano e tenta di rifilar-

mi rose quasi appassite; fa il 

senegalese e pretende che gli 

compri un ombrelluccio 

tascabile; s’infila perfino le 

gonne a fiori delle zingare 

moldave per tentare di estor-

cermi un paio di euro leg-

gendomi la mano. Non è 

finita: sale sui treni dei pen-

dolari per distribuire ai pas-

seggeri bigliettini dove di-

chiara di essere una ragazza 

ammalata e orfana con due 

fratellini a carico; oppure si 

traveste da odiosa vecchietta 

curva che ti ferma per strada 

o al mercato e ti racconta 

tutte le sue sventure senza 

mollarti finché non le rifili 

qualcosa. 

Signore, abbi compassione! 

Prova a suggerirci qualche 

sistema più efficace per ridi-

stribuire le ricchezze del 

mondo, cosa necessaria, che 

non razziare i nostri borselli-

ni. 

Inoltre Signore, da cinque 

anni alla Stazione di Santa 

Maria Novella, Ti travesti 

da ometto piccino e magroli-

no. Hai sempre da racconta-

re una storia pietosa  e, sic-

come hai pessima memoria, 

cambi di continuo gli scena-

ri della Tua immaginaria 

esistenza: ora hai la mam-

ma ammalata, ora vivi sotto 

i ponti e ora hai una casuc-

cia verso Novoli in affitto, 

ma stanno per sfrattarti. 

Qualche soldino Te lo do 

sempre: a volte anche un 

biglietto da cinque o da die-

ci, ora sotto Natale anche da 

cinquanta. Ma Signore, non 

Ti sopporto più e una volta, 

lo ammetto, rifilandoti una 

manciata di spiccioli Ti ho 

anche mandato a quel pae-

se. 

Ora lo so come andrà a fini-

re! Quel Giorno, quando Ti 

presenterai tra le nubi, bello 

e terribile, arrivato il mio 

turno Ti fermerai un mo-

mento e poi mi apostroferai 

severo, puntandomi l’indice 

contro: “ O Cardini una 

volta alla stazione mi hai 

mandato a quel paese!” 

Spero tanto allora di trovare 

il coraggio di replicare tre-

mando: “E’ vero Signore, 

perdonami” A quel punto, o 

Dio, spero tanto che riderai 

ancora una volta, con la tua 

risata magnifica e terribile e 

che, con un “Ma a quel 

paese ci andrai te, bischerac-

cio!”, mi farai cenno di 

prendere posto, ultimo della 

fila, alla Tua destra. E così 

sia.                                      

  Franco Cardini 

Abbiamo letto un simpatico articolo di Franco Cardini (scrittore fiorentino cattolico 

sui generis) e, dopo averlo adattato agli spazi dello Zikomo, abbiamo deciso di pub-

blicarlo perché ci è sembrato simpatico e molto vicino al nostro modo di pensare!!  
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