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Auguri da “Senior italiani” al presidente Mattarella

Posted by fidest press agency su domenica, 30 gennaio 2022

“Salutiamo con gioia e fiducia, a nome dei 4 milioni di senior aderenti a Senior Italia FederAnziani,
la riconferma del Presidente Ma�arella nel ruolo da lui ricoperto fino a oggi con straordinaria
forza, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile in un momento di grave difficoltà
per il nostro Paese”, dichiara il Presidente Senior Italia FederAnziani Roberto Messina, “Sono stati
anni travagliati in cui le sue qualità umane e istituzionali gli hanno consentito di rappresentare una
garanzia di unità e coerenza e di essere un punto di riferimento fortissimo per tu�i gli italiani.
Vogliamo salutare il Suo rinnovato impegno istituzionale ricordando le sue stesse parole, che ci
indicano un modello di comunità solidale, inclusivo, vivificato da forti valori, quel modello per cui
ci spendiamo ogni giorno: ‘La qualità del nostro stesso modello di comunità e di sviluppo dipende
anche da come sapremo garantire i diri�i e i servizi ai ci�adini di età più avanzata e da come
sapremo integrarli nei processi sociali, incalzati da mutamenti molto veloci ma sempre bisognosi di
dialogo e di solidarietà. Tante volte sono gli anziani a insegnarci il rispe�o dei valori, a ricordarci le
radici, a indicarci la strada della dignità, della dedizione, della generosità. Il loro esempio in questo
tempo difficile è un patrimonio straordinario che non dobbiamo e non vogliamo disperdere’ Nel
ringraziarlo per il suo impegno da sempre coerente con queste parole auguriamo al Presidente
Ma�arella buon lavoro, convinti che il Suo mandato Presidenziale avrà al centro il rispe�o della
Costituzione e il ruolo che la società civile e il terzo se�ore occupano in essa. Come organizzazione
siamo a Sua disposizione, a�raverso il nostro lavoro aggregativo, in favore della coesione sociale,
a�raverso l’impegno civile dei nostri volontari, per testimoniare concretamente al fianco delle
Istituzioni, i valori repubblicani”

This entry was posted on domenica, 30 gennaio 2022 a 10:52 and is filed under Politica/Politics.
Contrassegnato da tag: ma�arella, presidenziali, senior italia. You can follow any responses to this
entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.

« Elezioni presidenziali: A Italia serve stabilità e coesione contro crisi
Frati Assisi: Auguri di buon lavoro al Presidente Ma�arella »
 

https://fidest.wordpress.com/
https://fidest.wordpress.com/category/politicapolitics/
https://fidest.wordpress.com/tag/mattarella/
https://fidest.wordpress.com/tag/presidenziali/
https://fidest.wordpress.com/tag/senior-italia/
https://fidest.wordpress.com/2022/01/30/auguri-da-senior-italiani-al-presidente-mattarella/feed/
https://fidest.wordpress.com/2022/01/30/auguri-da-senior-italiani-al-presidente-mattarella/trackback/
https://fidest.wordpress.com/2022/01/30/elezioni-presidenziali-a-italia-serve-stabilita-e-coesione-contro-crisi/
https://fidest.wordpress.com/2022/01/30/frati-assisi-auguri-di-buon-lavoro-al-presidente-mattarella/

