Carissimo Amico " Semplice "
con la 'A' e la 'S' maiuscole di cui ti chiariro' a breve la motivazione.
Sento il desiderio di inviarti un saluto affettuoso dopo avere ripreso in mano la
nostra Compagnia nell'occasione del Ventennale della fondazione.
Era il luglio 1995, quando in occasione di una riunione conviviale
fra pochi amici ristretti espressi il desiderio di creare una " Compagnia " di amici,
facenti parte di varie associazioni, ma legati dal comune senso di Amicizia.
All'inizio ci furono varie perplessita', addirittura fui anche osteggiato dal dubbio di qualcuno !!!. Comunque andammo avanti e siamo arrivati a
20 anni.
Perche' " Semplici ". Perche' essendo un " Vecchio Speziale " mi
piacque rifarmi a cose a me vicine: Giardino dei Semplici, cose naturali e rimedi salutistici; e cosi' scegliemmo questa denominazione.
Non come qualcuno, erroneamente, potrebbe pensare a
'sempliciotti'. Tra noi esistono fior fiore di professionisti e imprenditori.
Secondo tema quello dell' AMICIZIA VERA. cioe' un gruppo di
persone, che sono amiche, si stimano e hanno desiderio di stare insieme, condividere interessi, sportivi, artistici e perche' no, ludici.
Eccoci quindi al presente. Siamo arrivati a festeggiare un traguardo di tempo importante e insperato; quindi GRAZIE a tutti coloro che nel corso
degli anni hanno condotto mirabilmente il nostro Sodalizio, senza fare nomi.
Ma tutti ci hanno permesso di guardare al futuro con simpatia e ottimismo.
I nomi invece li vorrei fare ricordando coloro i quali purtroppo ci hanno lasciato.
Con affetto e rimpianto vorrei menzionare
RODOLDO REGGIANI
AUGUSTO NATALIZIA
PIERLUIGI MASI
ALFIO DONATTI
BRUNO GALLO
grandi amici e personaggi che ci hanno arricchito dei valori della vita.
./. segue

./. segue
Adesso bando alla tristezza anche se il ricordo e' fondamentale.
Pensiamo ora al futuro.
In questo mio breve saluto, vorrei ricordarvi che siamo nati e
resteremo, col desiderio di ritrovarci una volta al mese, o piu', a seconda
dei casi, per stare insieme e, condividere, senza alcun obbligo, il piacere di fare qualcosa che ci piace veramente !!!!!!
Quest'anno il Consiglio Direttivo e' composto da tutti i PastMagnifici, che
si
impegneranno al meglio, per una conduzione
" MERAVIGLIOSA ", con particolare attenzione all' Amicizia, all' Arte, alla
Cultura, tenendo sempre presente che siamo " Fiorentini " e che viviamo
nella Citta' piu' Bella del Mondo.
Il vostro " Semplice Magnifico " vi saluta con affetto, ricordandovi, come dicono gli americani, " Vi voglio bene " !
" Ad maiora "
Carlo Baldaccini
Firenze 15.3.2015

