Prot. 81-2020

Alla c.a.
del Rappresentante Nazionale
dei Giovani Croce Rossa Italiana
Gabriele Bellocchi

Caro Gabriele,
in questo tempo di grande difficoltà per il nostro Paese, desidero rivolgermi a voi giovani della Croce Rossa
Italiana che oggi siete chiamati a svolgere un ruolo importante per tutta la comunità nazionale.
In un momento come questo, in cui le nostre Istituzioni e il Servizio Sanitario Nazionale sono al lavoro, da
settimane, insieme a voi, ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari, ai numerosi volontari, per
vincere la battaglia contro la diffusione del coronavirus, sento di ringraziarvi a nome mio e del Consiglio
Nazionale dei Giovani per il lavoro che state portando avanti in questi giorni.
A voi che rappresentate il vero orgoglio italiano perché tutti i giorni, da quando è iniziata questa vera e
propria corsa contro il tempo, lottate quotidianamente con coraggio, senza paura contro il coronavirus.
A voi tutti va il nostro più sincero e sentito ringraziamento, ma anche l'affetto e la stima per il vostro
straordinario impegno per lo spirito di abnegazione che vi contraddistingue. La vostra missione vi guida in
questi terribili giorni.
Il mondo ci appartiene e ci appartiene ancora di più nella misura in cui siamo capaci di viverlo come un
dono per ciascuno. Per custodirlo e proteggerlo davanti agli attacchi di un nemico invisibile, avete
sprigionato tutta la vostra bellezza scegliendo, come sempre, con responsabilità il bene per gli altri.
Per questo, nella speranza che tutto si risolva in tempi brevi e nel migliore dei modi per il nostro Paese,
desidero ringraziarvi, ancora, a nome di tutti noi, certa della vostra continua testimonianza di una gioventù
consapevole e responsabile.
Per qualsiasi necessità, restiamo a vostra completa disposizione.
Di cuore.
Roma, 18 marzo 2020.
Maria Cristina Rosaria Pisani
Presidente Consiglio Nazionale dei Giovani
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