È stata una gran salita. E a pedalare siamo stati davvero un bel gruppo. Tutti gregari,
tutti a tirare. In alcuni momenti davanti a noi la strada sembrava spianare ma ... era
solo un miraggio e si ricominciava con una serie durissima di tornanti. Tanti tifosi
sulle strade a incoraggiarci e ad aiutarci. Certo pensavamo di trovarne parecchi di più.
Ma ..... non si andava certo a una sfilata di moda.
E dopo tanta fatica, superato il gran premio della montagna, il panorama è stato
davvero magnifico.
La piazzetta così bella e così piena di gente. Tutti quei ragazzi con le magliette
colorate e la mano disegnata da Guido Scarabottolo stampata sul petto, sempre pronti
a darsi un gran da fare perché le cose andassero al meglio.
E il piacere di rivedere i tanti amici del Festival e i volti nuovi di Trame.4, tutti venuti
a darci una mano a costruire nelle nostre coscienze la consapevolezza che è doveroso
e necessario opporsi alle mafie. Quella consapevolezza che nella nostra bella città,
dopo troppi anni di paura e di contiguità, deve portarci a voltare pagina. Anche
perché, grazie ai tanti successi ottenuti dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, si
può mostrare ormai senza alcun alibi o esitazione da quale parte si vuole stare.
Ma finalmente è arrivato il momento di godercelo tutti assieme questo festival. E
siamo certi che sarà ancor più bello e interessante dei precedenti.
Grazie anche al gran lavoro fatto da Gaetano Savatteri, al quale va la nostra più
sincera gratitudine non solo per la grande generosità e professionalità che tutti gli
riconosciamo, ma per la calma olimpica che ha saputo mantenere, trasmettendola a
tutto il gruppo, anche quando la salita si faceva davvero troppo dura.
Infine grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato a costruire questo Festival.
All’Associazione Antiracket e ai suoi soci, ai tanti amici che hanno dato il loro
contributo, a quelli che lo daranno nei prossimi giorni, a chi ci ha regalato servizi e
prestazioni, in pratica a tutti quelli che il Festival lo sentono “cosa loro”.
Per chiudere solo un auspicio.
Che la prossima tappa sia quasi tutta in pianura.
Armando Caputo
Presidente Fondazione Trame

FONDAZIONE TRAME
Via Sen. A. Perugini c/o Casa Comunale della Città di Lamezia Terme - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)
email: info@fondazione.tramefestival.it – tel. 346 95 44 078 – codice fiscale 92027960795

