S.S. Natale 2021
E anche quest’anno viene Natale…potrebbe essere un’abitudine perché, come sempre,
l’atmosfera cambia e le strade sembrano illuminarsi improvvise di una
luce che spesso, invece, non ci appartiene.
È stato un anno di ripartenza ed ora…al suo tramonto sembra ripresentare tutte le difficoltà che
speravamo di aver dimenticato
Ma il Bimbo che nasce ha cambiato il mondo (e questo è un fatto anche per coloro che non
credono…perché, per chi non ha fede, la parola di un uomo
come Gesù è certamente quella più rivoluzionario che mai ci sia stata) e ci chiede di cambiare il
nostro cuore.
Mi avete offerto la vostra stima e vi siete affidati alla mia guida e lo considero un grande onore
oltre che un impegno importante!
Così mi ritrovo a compiere una scalata impegnativa frutto di un sogno del cuore e dell’anima=
quello di portare la nostra Società
ai i vertici che le competono per professionalità e importanza
Questa scalata sarebbe vana e inutile senza compagni di cordata che ti facciano sicura, che ti
sorreggano, che ti diano fiducia.
VOI soci SICOB siete davvero la forza trainante e senza di VOI nulla sarebbe possibile.
GRAZIE per la vostra passione, grazie del vostro sostegno.
GRAZIE infine per essere parte del mio sogno.
Il Bimbo che nasce osserva il nostro vivere e non può che sorridere per ciò che stiamo costruendo
INSIEME
AUGURI di cuore……il giorno di Natale stringete forte chi amate.
Il Presidente
Marco A. Zappa
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