


Carissimi, 

il 22 gennaio 2020 la Fondazione Comunitaria di Agrigento e 
Trapani ha compiuto il suo primo anno di vita. Desideriamo 
raggiungervi con queste semplici parole per esprimervi la nostra 
più sincera gratitudine: questa avventura non sarebbe potuta 
iniziare senza il vostro sostegno. 

È un’avventura che si inserisce in un cammino audace in cui si 
incontrano spesso problemi che sembrano così grandi da rubare la 
speranza. È un’avventura che ha a cuore il radicarsi e il rifiorire 
proprio in questa terrà, sud del sud, che ti provoca, ti affascina, 
talvolta ti ferisce, ma che ti fa inevitabilmente innamorare della sua 
straordinaria bellezza. 

Agrigento e Trapani sono terre di antichissima civiltà dove mito e 
storia si fondono, dove arte e natura spalancano scenari capaci di 
far sognare e ispirare una comunità di persone solidali e 
creative. Questa è la nostra terra, dove abbiamo deciso di 
impegnarci per costruire un futuro più giusto. 

Tutto ciò assume i connotati di una  sfida: rimanere per re-
esistere. Per esistere con uno stile che deve aprirsi al generare 
processi che non possono scendere a compromessi con il 
lamentarsi né tanto meno con l’accontentarsi. 
È un re-esistere che ci permetterà d’invertire, nel nostro piccolo, il 
paradigma di un Sud inerme e destinato al fallimento, creando 
valore per lo sviluppo locale e avviando processi di coesione 
sociale.  
È un re-esistere che s’impegna a generare il bene comune, con 
una pazienza e una dedizione tanto necessarie agli uomini e alle 
donne di speranza, quanto a un agricoltore che si prende cura di un 
piccolo albero di ulivo appena piantato, sognando già quello che 
potrà essere tra molti anni. 

Così, per dirvi il nostro grazie, vi facciamo dono di alcuni alberi 
piantati per voi nel parco culturale delle cave di Mazara del Vallo 
(TP) dove i nostri amici di Periferica lavorano ad un progetto di 
rigenerazione urbana partecipata.  
Ce ne prenderemo cura con pazienza e dedizione perché “ciascuno 
cresce solo se sognato” (Danilo Dolci). 

Grazie di cuore per essere al nostro fianco in questa avventura!	


