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DA: Leonardo LOSITO  
 
OGGETTO: ringraziamento in nome e per conto di tutto il Direttivo. 

Carissime/i Allievi studenti, in un momento così drammaticamente devastante, quale 
quello che ha colpito interi paesi dell’Italia centrale, l’UNITRE ha sentito l’indifferibile esigenza di 
fornire una prova concreta di quanto è largamente diffusa, all’interno della nostra Associazione, il 
senso e il valore della parola “solidarietà”. 

Chi ha seguito con una certa regolarità le vicende della nostra Associazione si è accorto 
delle iniziative che a tal riguardo, il Consiglio Direttivo ha deliberato nei mesi scorsi, nel pieno 
rispetto dell’assoluta  coerenza  con gli impegni di funzionamento della nostra realtà. Iniziative  
specifiche volte alla promozione di eventi aventi quale  focus, la dimostrazione tangibile di un 
nostro apporto, affinché le popolazioni colpite dall’immane disgrazia, possano avere, sia pure in 
misura infinitesimale, la testimonianza che siamo a tutti loro vicini, soprattutto con il cuore.  

Mi rivolgo pertanto a Voi con grande senso di gratitudine e, se me lo consentite di orgoglio 
per quanto avete realizzato affinché queste iniziative, che raggiungeranno auspicabilmente il 
massimo obiettivo che ci eravamo preposti, il giorno 28 maggio prossimo.  

In veste di Presidente tutto ciò mi onora e, soprattutto dà un’immagine della nostra 
Associazione molto concreta, non solo per la capacità di essere propositiva nel finalizzare ulteriori 
sensibili sviluppi dal punto di vista didattico, ma ancor più, perché capace, attraverso il Vostro 
impegno, la creatività, la fantasia, di mettere a disposizione dell’UNITRE, donando le Vostre opere, 
affinché le stesse possano divenire un ambito desiderio per tutti coloro che aderiranno alla 
“Lotteria benefica”. Un risultato di cui si deve andare fieri. 

Siete la testimonianza che l’Associazione può affrontare nuove sfide e, dunque, Vi siete 
rimboccati le maniche e, uscendo dalle secche di una certa stanchezza, purtroppo largamente 
diffusa, da cui Noi non siamo affetti, avete fornito prova di grande amorevole entusiasmo.  

L’appartenenza a un’Associazione di volontariato deve essere la dimostrazione pubblica di 
uno stile di vita e di amore nei confronti del prossimo. Chi ama e si fa carico delle disavventure 
altrui, va sempre oltre, donando qualcosa di più di quanto è richiesto a tutti gli altri cittadini. 
Assunzione di responsabilità e orgoglio dell’appartenenza vanno di pari passo. Soltanto così la 
crescita dell’Associazione diventa la missione condivisa da tutti: e Voi, in questa circostanza siete 
stati meravigliosi: state contribuendo a rendere meno dolorosa la vita di persone che soffrono. 

Sono stato chiamato da pochi giorni, a continuare a ricoprire la carica di presidente, 
incarico che, come detto, mi onora ma di cui sento tutta la responsabilità. Pensando a tutti Voi ho 
maturato però il convincimento che sarò particolarmente agevolato per il futuro.  

Il senso di appartenenza da Voi dimostrato, l’orgoglio di far parte di una squadra che – 
complessivamente – può già rivendicare e a viso aperto la capacità di operare a livelli di assoluta 
eccellenza nelle sfide che ci attendono e, il mio sicuro impegno a mettere al centro 
dell’Associazione i collaboratori, gli associati studenti, i Docenti, assume un impegno che intendo 
onorare poiché funzionale ai «clienti» cui si deve offrire un servizio sempre migliore, dal punto di 
vista didattico e soprattutto umano.  

Grazie a Voi sono sempre più pervaso da un sentimento di orgoglio di essere anch’io parte 
dell’UNITRE, questa mia ha però un significato primario e ben più “nobile”, ossia la sincera 
gratitudine che anche tutti i componenti del Direttivo Vi riconoscono per quanto siete riusciti a 



realizzare, con le vostra splendide  e accattivanti opere che, sicuramente daranno maggior lustro 
all’Associazione al prossimo evento di maggio prossimo, a favore delle persone meno fortunate.  

Un ringraziamento altrettanto sincero è rivolto a tutte le altre persone dell’UNITRE che si 
sono adoperate e si stanno adoperando affinché la "macchina organizzativa" abbia il risultato che 
merita nella circostanza dell’evento previsto il 28 maggio p.v.: nessuno escluso.  

Concludo, quindi, con un GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI per il Vostro contributo e, se mi è 
consentito, umilmente, posso confessare e confidare che in queste circostanze, sono davvero fiero 
di Voi. E’ un atto dovuto di riconoscimento semplicemente autentico. 
  

Con sincera gratitudine e affetto. 
 

                                                                                                     IL PRESIDENTE  
                                                                                                       Leonardo LOSITO  


