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Bruno Terzo, presidente del Centro di Promozione Sociale Gli
Anta di Braccagni è mancato nel tardo pomeriggio.
…fervono i preparativi per la festa di San Valentino 2015, un’occasione per ritrovarsi
ancora una volta insieme tra amici soci del centro che ormai unisce vecchie e nuove
generazioni quando, all’improvviso, è giunta l’inattesa notizia della sua morte…
Immagino così, dopo averne parlato con l’amico Fabio, l’arrivo della notizia in cucina al centro sociale,
così come quando mi è arrivata ha lasciato senza parole loro come il sottoscritto. Bruno è l’indiscusso
artefice di un cambiamento epocale nell’organizzazione di quel gruppetto di anziani che da semplici
amici che si ritrovavano a giocare a carte o per qualche cena si sono trasformati in un vero e proprio
centro di aggregazione del paese di Braccagni.
Mancheranno a molti le sue battute quando raccontava gli aneddoti alle riunioni, la sua capacità di
aggregare, di mediare, di perseguire uno scopo senza abbandonare mai l’obbiettivo finale. Tutti noi lo
incontravamo in ogni dove ed una parola non l’ha mai negata a nessuno, neanche se c’era da discutere.
Personalmente voglio ringraziarlo perché specialmente negli ultimi anni piacevole e rassicurante è stato il
confronto con lui, con la sua esperienza, con la sua capacità di fare ciò che si era prefissato e spero di aver
imparato qualcosa da cotanto mentore e dalla sua arte di destreggiarsi tra la gente e le istituzioni.
Il Braccagni che conoscono quelli della mia generazione sta’ sempre più assottigliandosi, le fila si
serrano ma i fanti sono sempre di meno, è la battaglia della vita, un ciclo che inesorabile avanza ma che
lascia sempre più un gran senso di vuoto e di amarezza.
Condoglianze da parte di tutto il blog a sua moglie, a suo figlio ed ai parenti ed amici tutti.
Robi
_______________________________________________
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