
Carissimo,  
solitamente con l’incalzare delle festività più Sante dell’anno, ognuno di noi formula, 
agli amici vicini e lontani, ai parenti ed ai semplici conoscenti, gli auguri più cari  
affinché il Santo Natale sia foriero di serenità. Per l’anno nuovo che  prende il posto 
di quello che sta per finire, gli auspici di molto denaro, di buona salute e di successo 
vanno per la maggiore. Non mi sottraggo a questa regola mai scritta ma che ogni 
anno ritorna con la sua attualità e mi associo al coro degli auguri non prima aver 
puntato l’indice su due aspetti che mi sembrano di fondamentale importanza. Il 
primo: poche volte ho sentito augurare amore e sorrisi. Sembra quasi non ce ne sia 
bisogno! Due paroline semplici che basterebbero ad augurare il meglio ad ognuno di 
noi. Non credo, anzi sono convinto, che non ci sia persona al mondo che non abbia 
bisogno di amore e di un sorriso. A proposito di sorrisi, e rinnovando ancora una 
volta i propositi augurali, avverto la necessità di rincorrere un pensiero tenero che mi 
porta a leggere sul volto dei bambini meno fortunati dei nostri la necessità che 
qualcuno gli rivolga un sorriso, una stretta di mano, insomma, in poco dire, qualcuno 
che si ricordi di loro e che dagli stessi venga percepito il messaggio di amore. 
Il secondo aspetto cui ho fatto timidamente accenno, sta ad evidenziare come non sia 
un caso che io scriva quanto stai leggendo. Questo scritto è fortemente voluto per 
l’esigenza di far sapere loro che nessuno li dimentica tant’è che l’ASSOCIAZIONE 
MEMORIAL PAOLO MUSOLINO, con  l’indizione della seconda asta di pittura e 
scultura il cui ricavato dalle vendite delle opere di tanti artisti sarà devoluto in 
beneficenza. Tale manifestazione troverà luogo in quel di Roccella Jonica a far data 
dal 24 al 27 Dicembre 2009 e l’obbiettivo che si prefigge è l’assegnazione di borse di 
studio e computers a FAVORE DEI BAMBINI DELLA LOCRIDE E PIANA DI 
GIOIA TAURO (RC). E’ un evento che ci permette di fare gli auguri a chi non 
conosciamo, appunto questi bambini bisognosi, e sono gli auguri che traslocano 
velocemente dai nostri cuori a quello dei destinatari. 
Caro amico che mi stai leggendo, anche in questa circostanza sono convinto che tu 
possa fare molto partecipando all’attività dell’Associazione ma prima di tutto 
diffondendone i contenuti dell’iniziativa benefica che essendo giunta alla seconda 
edizione lascia ben sperare per il prosieguo soprattutto sull’onda del successo 
registrato nel corso della prima. Partecipa anche tu ad ammirare e contribuire con 
l’acquisto di qualche opera che numerosi artisti, non soltanto interni agli italici 
confini, hanno donato mossi dalla tematica e dal fine della manifestazione. Ecco, 
nelle conclusioni, vorrei portarti a conoscenza del “succo” della manifestazione che 
non è nient’altro che la messa in pratica di una massima del più famoso filosofo 
francese contemporaneo:  
IL MONDO STA ANDANDO A ROTOLI.  NON RIMANE CHE AMAR CI! 
L’Associazione Memorial Paolo Musolino ce ne offre splendidamente l’opportunità 
per renderla più attuale che mai. In fondo, il sorriso dato ad un bambino e dallo stesso 
ricevuto, non è parte della nostra gioia quotidiana?. E con questo, caramente Ti 
abbraccio…..  
                                                                          Pino Baldessarro 


