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San Raffaele Cimena, 17 dicembre 2014
Agli Associati Studenti e ai Docenti
Amiche e amici carissimi,
nell’approssimarsi delle prossime festività rivolgo a Voi Tutti e alle Vostre famiglie i miei personali e,
in nome dei Componenti il Consiglio Direttivo, i più sinceri e affettuosi auguri per un sereno Natale e
per un felice e miglior Anno nuovo.
Con l’occasione ringraziamo di cuore tutti i Docenti per la dedizione e l’impegno profuso
volontariamente nell’offrire alla nostra Associazione l’opportunità e il raggiungimento degli obiettivi
di formazione e educazione permanente, poiché la loro disponibilità, ancora una volta, dimostra la
condivisione di sani principi di altruismo e di piacere incondizionato nel trasferire agli Studenti
Associati il loro sapere.
Ringraziamo allo stesso tempo tutti gli Associati, i quali, con frequentazione costante, attenta
e interessata, testimoniano d’essere il “cuore pulsante” del nostro modo di essere UNITRE, da cui
traiamo gli stimoli per cercare di fare sempre meglio.
Questa è per me una circostanza particolare, è, infatti, il primo Natale con Tutti Voi all’interno
dell’Associazione. Vi assicuro d’esserne ben lieto e onorato, in particolare, questa mia ancor breve
esperienza nell’UNITRE mi ha arricchito di nuovi ed esaltanti momenti di vita in tutte le sue più
ampie sfumature e sfaccettature.
Sono lusingato e orgoglioso di presiedere questa magnifica realtà. In tal senso sento pertanto
l’obbligo di assicurarvi il mio massimo impegno perché ho potuto apprezzare valori di amicizia, di
appartenenza e di solidarietà che non sono mai così scontate, ma giacché presenti e diffusi,
cercherò, unitamente al Consiglio Direttivo, di mantenere vivi nel tempo, perché sono il vero
patrimonio della nostra Associazione. Di ciò vi siamo grati e riconoscenti e, a maggior ragione ci
impegneremo per far sempre meglio.
Un saluto a Tutti e un affettuoso abbraccio augurandovi serene e gioiose festività natalizie.
Leonardo Losito
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