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Una storia vera
Un giorno, il faticoso lavoro nei campi di un povero contadinoscozzese,fu scossoda un
grido d'aiuto provenientedalla vicina palude.Il contadinocorseverso la paludea gambelevate e
vide un bambino che stava affogando nelle sabbiemobili. A rischio della propria vit4 salvò il
malcapitato.A sera,il padredi quel bambinobussòalla casadel mezzadro,era un lord ricchissimo
che per sdebitarsisi oftì di sostenerenegli studi il figlio del poverocontadino.Così i1 tagazzo,
benché di modesteorigini, poté frequentarei migliori istituti del Regno Unito e laurearsi in
medicina.Il suonome è rimastoimpressonella storia della scienzamedica,è AlexanderFleming,il
famososcopritoredella penicillina.
Passaronogli anni e il figlio del nobile al qualeil contadinoscozzeseavevasalvatola vita, si
ammalò gravementedi polmonite e fu la penicillina a guarirlo; quest'uomosi chiamavaWinston
Churchill, il premierbritannicochefermeràHitler.
Senza saperlo, con un solo generosogesto, compiuto senza aspettarsinessun tipo di
ricompensa,il contadinoscozzeseavevacambiatodue volte la storiadell'interaumanità.
E' proprio vero che le azioni di ogni individuo produconosempreun risul.tatoda qualche
parte. Ogni azione ha un sensopreciso anchequando chi le compie, gliene dà un altro, oppure
nessuno,dal momentochemai è concessodi conoscereper intero il copionedella propria esistenza.
Oggi non è diffieile che qualcunoei ehiedaaiuto. Perehésta affogandoirr una palude,solo che le
paludi di oggl sono diverse da quelle di ieri, sono ancorapiù numerose,più pericolosee più
insidiose.Seguardiamoatt,entamente,
c'è tantagentecheha bisognodi una manoper tirarsi su.
Grazie per quello che hai fatto e per quello che fhrai per cambiarela storia. Tu puoi farlo,
insiemepossiamofarlo!
Sonocerto che il 2010 il progettoche ci accomunatutti noi della Co. E. S. Pugliasalverà
tanta gente dalla palude del NULTA TAMENTOSO che dilaga abbondantemente
nella nostra
categoriae cosìci aiuteremonoi stessia vivere meglio in un mondomigliore.
Sul sitodellaCo.E.S.
EmiliaRomagna www.emiliaromaqna.coesitalia.it
E-mail e.romagna@coesitalia.eu
se vuoi, per continuarea riceverele comunicazionisulle
nostreattivita.
Renditi protagonista Rinnovi la tesserao iscrivifi a questa realtà.
Attraversoil sito, puoi parteciparea rendere ancorapiù conosciutala nostraCo.E.S.
Emilia Romagna.Grazieper tutto quello che fai e clre farai ...
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