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Il discorso
che non ho fatto
di
Giuseppe
Luconi
Sono le undici di sera di giovedì
13. Ho appena finito di preparare la
busta con gli articoli da mandare domattina in tipografia. E mi scopro
ancora addosso l'emozione provata qualche ora fa al Circolo
Cittadino durante la festa per il cinquantesimo di "Voce". Ho davanti
a me la targa consegnatami da don
Rini. E mi domando: se ti avessero
chiesto di parlare, cosa avresti detto? Che cosa avrei detto non lo so.
Forse niente, perché le parole mi
sarebbero rimaste in gola. Provo
ad jmmaginare cosa avrei voluto
dire, lì per lì, improvvisando.
Immagino che avrei cominciato col
farmi un po' di propaganda, così:

gi ecco la targa di "Voce della
Vallesina". Non faccio graduatorie,
ma certamente - a livello emotivo
-è senz'altro quest'ultima ad avermi toccato di più : perché del tutto
inaspettata e perché è stata accompagnata dalla partecipazione calorosa e ripetuta delle tante persone
che gremivano la sala: applausi ... a
scena aperta, flash, strette di mano,
congratulazioni, auguri... mi hanno frastornato, imbarazzato, commosso.
Da sette anni sono al volante di
questa macchina chiamata "Voce
della Vallesina" . Non è la Ferrari
2003. E nemmeno la Ferrari 2002.
Non è proprio una Ferrari. E' soltanto un'utilitaria, che da qualche anno ha ripreso a correre, è rientrata
in gara, sta recuperando posizioni.
E, come per la Ferrari, il successo
di "Voce" è il risultato di un lavoro
di equipe. Abbiamo ora un bel gruppo di redattori e collaboratori: giovanissimi, giovani e meno giovani,
preparati, affiatati, disponibili. E le
donne, oltre che brave, anche belle:
il che non guasta.
Non ci sono scale di merito. Non
posso tuttavi a non fare due nomi,
quelli di Augusta Franco Cardinali
e Anna Virgi nia Vincenzoni, che
partecipano pressoché quotidianamente, con impegno e professionalità, alla vitn dcl giornale. E gli altri, in ... rigoroso ordine alfabetico:
Andrea, Bculricc, Cristina, Fabrizio,
Federica, Fruncesca, Giacomo,
Giuseppe, Jcnnifer, Lucia, Marco,
Rachele, Ri ccardo, don Roberto,
Simona, Vit torio ... (i loro cognomi
vi sonofa111/llorl e in ogni caso litrovate Ittiti, l11.l'lo111e alle foto, in altre
parti di q111wlo numero del giornale).
Sono loro l veri protagonisti di
"Voce". Il' 11 loro che va tutto il noI •

o
o
e>

••.,V•"'- - ..........,.-...

Mi hanno nominato socio della
Deputazione di Storia Patria per le
Marche, "Italia Nostra" mi ha dato
un diploma, l'Ordine dei Giornalisti
mi ha dato una medaglia d'oro, il
Consiglio Comunale mi ha conferito la cittadinanza benemerita. E og-

·nde da Sole - Gazebi
~rredamento per giardino
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di Voce della Vallesina con riconoscenza nel 50° anniversario del settimanale"
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stro ringraziamento. E, per tutti,
l'appuntamento è alle prossime ricorrenze. Per quel che mi riguarda,
ero con "Voce della Vallesina" già
nel primo numero, ci sono stato nel
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numero del cinquantesimo anno:
purtroppo non credo di poter essere presente nel numero del centenario. Ma sarò un assente giustificato .. ..
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11 Vtlscov~ ha conc luso la serata dando atto di quanto di valido ne l passato Voce ha dato alla
hiesa e alla comunità jesina, ma
lanc iando poi lo sguardo verso
l'avvenire perché Voce possa fare
sempre più e sempre meglio, nello spirito di quanto fatto sino ad
ora, con quella dignità e validità
da tutti oggi riconosciuta. Ha ringraziato poi tutti coloro che hanno dato da sempre a Voce il meglio di se stessi, in particolare il
direttore e il condirettore.

