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Cara Rossana,
i due giorni che ho trascorso con voi a Salerno mi hanno ulteriormente convinta
sulla bontà di strutturare, anno dopo anno, questo importante appuntamento; una
decisione che, unita alla scelta di una Festa sempre più vicina ai cittadini e ai luoghi
di quel vivere collettivo al quale facciamo costantemente riferimento, vi hanno
ancora una volta premiati.
Oltre all’ennesima conferma di una ormai consolidata capacità organizzativa della
categoria che dirigi, la Festa Nazionale della Fp Cgil di Salerno, ha rappresentato il
luogo, bello in tutti i sensi, dove l'elaborazione politica e progettuale della categoria
ha trovato il suo spazio: uno spazio di interlocuzione politica su quelle idee e valori
che, anche grazie alla vostra quotidiana e paziente azione, sono diventate
patrimonio collettivo dell’intera Cgil.
Felice di essere stata con voi e di aver verificato come il grande sforzo che voi tutti
avete messo in campo, abbia prodotto il risultato che, son sicura, vi eravate prefissi;
felice di avervi visto attraversare coi vostri temi e col vostro sorriso una intera città,
di aver visto quella stessa città altrettanto felice di essere attraversata.
Ti chiedo di inviare alle centinaia di compagne e compagni che ho incrociato
durante la Festa, alle compagne e ai compagni di Salerno e della Campania che
hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita della iniziativa, il senso dei
miei più sentiti ringraziamenti: l’accoglienza e l’affetto che mi avete voluto
dimostrare sono stati evidenti e sinceri, mi hanno accompagnato per tutto il tempo
che ho trascorso con voi.
Grazie di cuore a tutte e tutti voi.
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