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In questo nostro Paese dove pare che i lettori di libri siano sempre meno, e
partendo da un numero già oltremodo basso la cosa può solo essere definita ter-
ribile e preoccupante, potrebbe sembrare avventata la scelta di pubblicare pro-
prio un libro, un altro nel già vasto panorama letterario in offerta ovunque, per
sostenere un’Associazione come “Amici di Francesco” che, come tutte le associa-
zioni benefiche, ha un bisogno estremo del supporto della gente per procedere
con i suoi programmi.

Invece la scelta del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme e del Lions Club
Serravalle Pistoiese è stata una scelta consapevole e meditata, sentita e voluta.
L’opera contenuta in questo libro è infatti un vero e proprio omaggio a tutte le
persone del nostro territorio pistoiese che si sono distinte nei vari settori della vi-
ta, dalla solidarietà all’economia, dalla cultura allo sport.

È un collage di storie ed esperienze di vita talora poco conosciute e forse pro-
prio per questo ancor più meritevoli di venire portate alla ribalta, all’attenzione
di tutti coloro che sono particolarmente sensibili e disponibili ai riconoscimenti
per chi nel proprio campo ha dato il meglio di sé.

Il Rotary International e il Lions International sono organizzazioni presenti
in tutto il mondo e la loro attività, sostenuta da milioni di soci, si esplica in nu-
merosi settori: sostegno al prossimo che si trova in condizioni di disagio e pover-
tà, interventi a tutela del patrimonio artistico e naturale, rivalutazione del territo-
rio in cui ogni Club ha la sua sede, per citarne alcuni.

Il codice dell’etica delle due organizzazioni, nate da un ceppo comune all’ini-
zio del secolo scorso, pone l’accento sulla correttezza e la lealtà verso gli altri nel-
la professione e nella propria vita privata, sull’amicizia, intesa come beneficio
dello spirito, sull’azione nell’offrire alla Patria, allo Stato, alla comunità in cui si
vive lavoro, tempo e denaro per riuscire a migliorarli: in poche parole, entrambe
si fondano sullo spirito del “servizio”, sul fare qualcosa di utile, sull’evitare l’apa-
tia e la rassegnazione di fronte ai grandi e numerosi problemi del mondo.

Ecco, quindi, che l’opera che qui di seguito troverete risponde a più di uno
scopo istituzionale delle due organizzazioni, poiché diffonde la conoscenza del
nostro territorio di Pistoia e provincia e il ricavato della sua vendita è destinato al
sostegno di “Amici di Francesco”, associazione di Pistoia che si occupa con parti-
colare attenzione dei bambini del Benin, Paese dell’Africa fra i più poveri del
pianeta, fondata e quotidianamente sostenuta con incredibile passione e amore
da Anna Battaglia, una delle persone di cui si parla nel libro.
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