
Carissimi,
in questi giorni di forte tensione emotiva, alimentata dalle notizie riguardanti l’emergenza
sanitaria, ho pensato di rivolgere un pensiero a tutti voi che si concretizza con
l’esortazione a pensare positivo e a guardare con speranza al fatto che prima o poi
l’emergenza finirà.
Sarà il momento della gioia, che darà vitalità alle nostre abitudini, limitate oggi dai divieti
imposti dalle autorità di governo. Noi siamo i soggetti deboli della società – siamo i Nonni
d’Italia – un patrimonio umano da salvaguardare e da proteggere ad ogni costo. Reagiamo,
pertanto, con forza al particolare momento che stiamo vivendo, pensando, magari, alle
cose più belle della nostra vita.
Pensiamo ai nostri figli che abbiamo cresciuto con amore e, soprattutto, a quelli che per
motivi di lavoro o di studio vivono adesso lontano da noi . Pensiamo con tenerezza ai
nostri nipoti che, al pari dei nostri figli lontani, ci mancano tanto e che non possiamo
incontrare.
Pertanto niente abbracci, niente baci e niente coccole, ma con l’idea fissa nella testa che
quando questa storia finirà faremo tutti una grande festa.
Pensiamo al nostro percorso lavorativo fatto all’interno dell’azienda, avendo come
riferimento l’indimenticabile “Banco di Sicilia”, il nostro Istituto, che tanto ci ha dato in
termini di benessere economico e di arricchimento professionale.
Pensiamo anche ai tanti momenti d’incontro presso le nostre Sezioni, ai conviviali vissuti
nel corso delle assemblee annuali organizzate dalla nostra Associazione, ai dibattiti e ai
temi affrontati nel corso dei nostri Consigli direttivi.
Pensiamo a tutti i nostri connazionali e, soprattutto, a quelli che continuano a lavorare per
assicurare a tutti i servizi di sopravvivenza sanitaria ed alimentare.
Viviamo questi giorni pensando con fiducia alla “Provvidenza”, indicata dal Manzoni come
la forza Divina che non ci abbandona e che ci viene in soccorso anche nei momenti più bui.
Ed è con questa speranza, unita all’idea del tutto personale che “il sole può sorgere anche
al tramonto”, basta solo volerlo, che mi unisco idealmente a tutti voi con un abbraccio
fraterno.
Cordiamente, Salvo Cucinella


