Laghi di Sibari, lì 31 Marzo 2015
A tutti i Signori Associati
Loro sedi.

Care amiche, Cari amici,
sono trascorsi dieci anni dal mio insediamento alla guida della nostra Associazione. Questa tappa
doveva segnare il termine del mio impegno diretto. La perdita del nostro caro Luigi ha
scombussolato i miei propositi e ha messo in discussione la mia determinazione. La sua improvvisa
dipartita, oltre che segnarmi sul piano affettivo, mi ha scoperto moltissimo sul piano lavorativo.
Nonostante la ottima professionalità, la buona volontà espressa dal Dott. Luigi Gaetani,
nostro nuovo collaboratore e la grandissima abnegazione del nostro sempre validissimo Renato,
vedo ancora lontano il raggiungimento collettivo del patrimonio di notizie, di ricordi, di documenti
che Luigi Rango custodiva e che ci hanno permesso di operare con solerzia e linearità.
Occorre impegno, lavoro, sacrificio per ricostruire quanto disperso. A voi chiedo
comprensione e pazienza. Sono convinto che in un clima di ritrovata serenità e tranquillità, in tempi
ragionevoli, avremo un team all’altezza della situazione.
A Voi, ora, mi permetto di chiedere un ulteriore sforzo che metta in moto un meccanismo
tale da essere tutti partecipi di una comunità solidale, che apprezzi il fresco profumo della libertà e
si opponga al compromesso morale, all’indifferenza, alla contiguità e quindi alla complicità.
Credo pienamente nella forza delle idee, nell’impegno (collettivo) teso alla promozione ed
alla diffusione della bellezza del nostro territorio e al recupero della nostra identità culturale.
Insieme possiamo farcela, insieme dobbiamo farcela! Delle questioni aperte ne parleremo
ampiamente nelle assemblee di maggio e di agosto. Il senso di responsabilità prevale sulla necessità
di tirare, come si suol dire, i remi in barca: quindi se avrò ancora una volta il Vostro consenso, andrò
avanti ancora per un triennio, a scadenza del quale, considero, già da adesso, definitivamente
concluso il mio impegno.
Consentitemi, di rivolgere un appello a quegli associati che hanno voglia di dedicare parte
del loro tempo per affiancarci e apprendere la complessità delle tematiche che si presentano
nell’amministrare la nostra marina.
Coraggio, andiamo avanti, molti traguardi li abbiamo raggiunti, altri ci attendono.
Vi aspetto numerosi e se impossibilitati, come prassi, affidate o inviate la Vostra delega.

I nostri riferimenti sono:
Fax n. 0981-79238
E-mail: info@associazionelaghidisibari.it
Un fraterno abbraccio.
F.to:
Il Presidente
Nunzio Masotina

P.S.: Colgo l’occasione di questa nota, per inviarVi i migliori auguri di una serena
Pasqua di resurrezione, per tutti Voi ed i Vostri Cari.

