Associazioni in prima linea
ROMA – focus/ aise - Sarà il manager finanziario Stefano Dri, originario di Cordovado e operativo in Germania, ad aprire il ciclo
d'incontri di febbraio per il progetto "4 Chiacchiere con..." dell’EFASCE (l’Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti)
di Pordenone, che nonostante le limitazioni ai viaggi determinate dalla situazione sanitaria continua attraverso queste interviste
in streaming a mantenere vivo il legame con i corregionali all'Estero.Appuntamento dunque lunedì 1° febbraio alle 18.00 sulla
pagina Facebook “EFASCE - Pordenonesi nel Mondo” e sul canale YouTube. Dri dialogherà in diretta con Michele Morassut
della segreteria EFASCE e il presidente dell'Ente Gino Gregoris.Dopo il diploma di maturità scientifica conseguito nel 2002 al
liceo Le Filandiere, Stefano Dri si è laureato in Economia dei Mercati Finanziari all’Università Bocconi a Milano nel 2005, cui
segue un Master presso lo stesso Ateneo. Matura un’esperienza di oltre dieci anni nei servizi finanziari prima lavorando nel
settore bancario a Londra e successivamente in Germania. Vive a Stoccarda da oltre dieci anni, dove lavora come Investment
manager presso una delle più importanti società finanziarie europee."Il progetto "4 Chiacchiere con..." - ha commentato il
presidente Gregoris - si sta rivelando molto utile per approfondire e rendere fattiva la rete di relazioni tra i nostri corregionali
all'Estero e il Friuli Venezia Giulia. Ci stanno così arrivando tanti spunti per reimmaginare il mondo e la nostra regione quando
la ripartenza, grazie ai vaccini, sarà effettiva: elementi che andremo a sviluppare in nuove visioni per il futuro nel nostro
consueto Incontro in programma a luglio e in altri progetti a cui stiamo lavorando assieme ai nostri giovani corregionali”. “Rare
volte ci capita, nella vita, di incontrare persone che ci stimano e ci criticano in modo talmente onesto che non si può fare altro
che diventarne amici sinceri e contraccambiare gli stessi sentimenti. Abbiamo conosciuto molti dirigenti del movimento delle
Colonie Libere Italiane, ai quali le parole che ho usato, come introduzione al mio ricordo di Paolo, possono calzare alla
perfezione, ma per Tebaldi va aperto un capitolo a parte”. Con queste parole la Federazione delle Colonie Libere degli Italiani
in Svizzera ha voluto ricordare Paolo Tebaldi.“Coerente con i suoi pensieri di libertà, giustizia sociale e solidarietà, valori primari
che hanno fatto di Paolo un dirigente delle CLI fra i più importanti degli ultimi quarant’anni della FCLIS - ha affermato Mauro
Bistolfi, membro dell’Esecutivo FCLIS -. Sempre disponibile, vivace nei suoi interventi, appassionato e spontaneo nelle sue
idee, coerente con esse e tenace nell’affermarle. Chi ha avuto la fortuna di frequentarlo come il sottoscritto, converrà con me
che ci mancheranno le sue proposte, le sue idee, il suo senso di collettività e solidarietà che hanno caratterizzato l’intero suo
percorso nel nostro Movimento”.“Ricordo la prima volta che ho avuto il piacere di incontrarlo di persona - ha proseguito Bistolfi , una sera del 1984 a Dietikon, all’assemblea generale della CLI. Avevo sentito parlare di lui, mi era stato detto che avrei avuto
l’occasione di incontrare una persona con la quale valeva la pena scambiare delle idee. Fu veramente un incontro interessante,
capii subito che era una persona fuori dal comune, mi ritrovai a discutere di diverse cose, musica, teatro, arte e politica, tutto
ciò mi riportava ad alcune esperienze che avevo fatto sino ad allora in Italia, di questo gliene sono grato ancora oggi”.“Ho
conosciuto la sua famiglia - continua -, la cara Nelly e i figli, ho avuto l’onore di essere loro ospite più di una volta e anche di
quelle occasioni ho un ricordo meraviglioso, scoprendo ogni volta quanto era importante la nostra amicizia per Paolo e la sua
famiglia, come per me. Erano momenti importanti per riflettere e scambiarci idee sulla nostra attività, sulle nostre idee politiche,
sull'arte, la musica, la letteratura (sua grande passione). Impressionante era la sua raccolta di testi, come abbiamo potuto
osservare nella sua biblioteca privata. Quello che ha fatto Paolo per il nostro Movimento è patrimonio di tutti noi. Le idee e le
proposte buone o meno buone, presentate, realizzate e – in parte – non realizzate, sono scritte e molte fissate nella nostra
memoria, non c'è da fare un elenco, sarebbe banale ricordarle e classificarle, basti pensare che appartengono a tutti noi e che
per nostra fortuna fanno parte del nostro grande patrimonio. A chi pensa che esagero voglio rammentare quanto segue: fu
insieme a Leonardo Zanier promotore della fondazione ECAP in Svizzera, fu copresidente della FCLIS e dirigente di due CLI
(Grenchen e Dietikon), redattore e animatore di Emigrazione Italiana e dei giornali della FCLIS che seguirono, compreso Agorà.
Animatore di iniziative culturali rivolte ai giovani e agli stagionali, e negli ultimi anni promotore di iniziative politiche, culturali e
conviviali per gli anziani, ha svolto attività di patronato e ha collaborato, in prima persona con impegno e dedizione, dagli anni
Sessanta ad oggi, ad eventi storici fra i più importanti della FCLIS. Ha partecipato attivamente ai Congressi e Convegni
nazionali e internazionali della Federazione, alle manifestazioni culturali e ricreative tipo Italia in Festa e, non da ultimo, ha
svolto con grande impegno un importante lavoro di sostegno per le campagne elettorali a favore dell’elezione, avvenuta per
ben tre volte, del presidente della FCLIS, Claudio Micheloni, a senatore della Repubblica Italiana”.“Che dire di più?”, ha
concluso infine Bistolfi. “Ricordare le molte riunioni e assemblee, incontri al vertice e semplici convivi, dove Paolo era presente
e non lo si poteva non notare o ascoltare... Le battute, le barzellette spintarelle, le proposte, le idee e la simpatia che hanno
contraddistinto quei momenti fanno parte dei miei ricordi e dei ricordi di molti di noi, con questo non voglio escludere gli scontri
d'opinione, le liti, a volte banali, che per fortuna finivano sempre con la rapida riapacificazione, ancora oggi, scrivendo di lui,
tutto questo mi mancherà, ci mancherà. Alla cara Nelly, ai suoi figli diciamo, tutti insieme: “Paolo è ancora con noi, nei nostri
pensieri e come per altri amici e dirigenti delle CLI, il nostro compito è di non deluderli e continuare al meglio la loro opera...

Grazie Paolo di essere stato con noi””. (focus\ aise)

