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Sostengono il progetto "NOI PER VOI GIOVANI" 

 

   DONA UN´ORA  DEL TUO TEMPO  PER SALVARE UNA VITA  

    

      Aiutaci anche tu a realizzare una bottega d'arte per loro 

                     Fa bene a Te e al nostro futuro 

     

  Con questo progetto non vengo a chiedere gloria o un palco, bensì  ho come 

unico scopo offrire un po’ del mio del tempo per aiutare gli altri, in particolar 

modo i giovani in difficoltà, o comunque quelli curiosi, indecisi o delusi da 

anni di studio senza risultato (che, alla fine, spesso si ritrovano a fare ben altro 

rispetto alle loro qualifiche), ai quali questa iniziativa propone una valida 

soluzione che li allontani dalla depressione, dallo scoramento, e dal lasciarsi 

andare irrimediabilmente alla deriva, prede di alcool, droga o vittime di 

bullismo, che li porta a volte al suicidio! Alleviare i disaggi riduce le pazzie. 

Ogni volta che facciamo del bene miglioriamo il futuro di noi tutti, non 

arrendersi al male è un obbligo. 

  Anche io ho ricevuto molto dal destino, dai miei genitori, i maestri, gli amici e 

le persone che mi hanno sostenuto finora: per essergli grato o per memoria di 

alcune di esse ho pensato che essere testimone della loro bontà possa essere 

utile a tutti. Offriamo le migliori qualità ai giovani, solo così 

diventeranno il nostro sostegno: medici, scienziati, artigiani, artisti, 

agricoltori, etc. 

  Io per primo offro dalle tre alle cinque ore per settimana, per insegnare a 

lavorare la pietra ed il legno con tecniche di restauro e recupero degli oggetti  

d´arte: mobili antichi, statue, fregi sulle facciate, stucchi interni ed esterni, 

risanamento muri, ecc. 

  Quindi basta un esempio serio, sano e costruttivo, per offrirgli una 

valida alternativa; in particolar modo, noi genitori abbiamo l'obbligo di 

crescere anzitempo i nostri figli per individuare i loro momenti di difficoltà, 

capire cosa possiamo fare per anticipare le loro domande, cercando di costruire 

un futuro di certezze condivise: nel loro futuro c'è anche il nostro! 



  Questo progetto è una valida alternativa per offrire la possibilità di 

imparare un mestiere che sia non solo tecnico,  ma anche manuale: di 

bravi artigiani ed artisti ce n`è sempre più bisogno. 

  In un laboratorio d' arte, si riceve dai maestri un insegnamento anche di vita 

che, intriso di segreti e tecniche tramandate da generazione in generazione, 

affida loro il nostro glorioso passato, che ha lasciato al mondo intero 

testimonianza di tecnica e arte insuperabile nella storia. Di questi esempi e 

valori, hanno bisogno i nostri giovani, affinché riescano in seguito a 

costruire il loro futuro. 

  La forma più appropriata per realizzare questo progetto, visto che sono solo 

un artigiano con pochi mezzi che non mi permettono di creare di sana pianta 

un laboratorio scuola, è unirmi ad altri colleghi per coadiuvare questo progetto 

frutto della mia esperienza con i giovani;  conosco molto bene le loro difficoltà 

e la voglia di imprendere che è innata in loro, ho avuto operai di tutte le età ed 

ho gestito cantieri  di grosse dimensioni in Italia ed in Europa. 

  Allora noi genitori, artigiani, o " artisti " che dir si voglia, giovani o  maturi 

pensionati, già esperti della vita più che del mestiere,  formando un team 

possiamo lavorare insieme, trasmettergli il nostro mestiere, ed ammirare la 

loro intraprendenza, mentre noi stessi diamo merito ai nostri maestri per 

averci insegnato tante cose, e a Dio per quello che possiamo dare agli altri. 

  Un’ora del tuo tempo per salvare il futuro di qualcuno:  noi non siamo 

medici, ma tutti possiamo fare qualcosa; anche solo un sorriso, a volte, 

accende la speranza per chi è nell'oblio dei vizi, nella miseria o della solitudine; 

prima di giudicare bisogna costruire ed offrire un buon esempio. 

  A gran voce chiedo agli amanti della vita e dell'arte di partecipare a 

questo progetto, dando testimonianza di coerenza umana e 

professionale! Molti di noi, maestri ed artisti colgono il merito, conquistato 

con sacrifici; ricordiamoci anche di coloro che vorrebbero imitarci, e gioire con 

noi. Lo spero perché costruire il futuro, spetta anche a noi; non significa farlo 

domani: bisogna cominciare da adesso. 

  Grazie di cuore a tutti per il sostegno e l'impegno a partecipare e divulgare 

questo progetto: chiunque costruisce una casa vale in egual misura, sia egli 

manovale, maestro muratore o architetto, tutti sono la storia di qualcosa che è 

stato costruito, del nulla non c`è ricordo alcuno! 

 

  Ringrazio Dio per avermi dato questo impegno e tutti coloro che sapranno 

sostenere questo progetto. 
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