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OGGETTO: Ringraziamento 
 
 
Gent.mi partecipanti al gruppo di acquisto solidale MandiGAS, il vostro gesto ci ha 

lasciati davvero senza parole, ed è con una certa commozione che, ripensando ai visi 

che ho finalmente visto distendersi quando sono stati distribuiti i vostri doni, ai sorrisi 

che finalmente ho visto rifiorire sui volti dei colleghi che da settimane vivono quasi in 

apnea il quotidiano, vi scrivo queste poche righe di ringraziamento. 

 

Le parole fanno un po' fatica a scorrere, perché non è mai facile tradurre le emozioni, 

ma siamo davvero riconoscenti e grati a voi tutti per aver pensato a noi, e per aver 

deciso di regalarci non soltanto un po' di dolcezza, ma soprattutto attimi di 

spensieratezza, e ancora di più la consapevolezza che tutto il lavoro che stiamo 

facendo, la fatica che affrontiamo giorno dopo giorno, sono più che ripagate da atti di 

solidarietà come questo. 

 

E’ confortante sapere che ci sono tante persone come voi che dedicano tempo ed 

attenzioni al nostro territorio. Siate certi che il vostro entusiasmo si è trasferito 

attraverso una carica vitale ai miei colleghi tutti, eroi silenziosi che non compaiono 

forse nei telegiornali o in altri mezzi di comunicazione, ma che grazie alla loro 
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presenza, alla loro perseveranza, alla loro dedizione senza se e senza ma 

contribuiscono, ciascuno per la sua parte, ad un risultato straordinario ogni giorno.  

 

Tecnici di laboratorio, medici, biologi, chimici e tutto il personale del Centro Servizi 

Laboratori vi abbraccia virtualmente, e si unisce a me nell’augurarvi di cuore una 

serena Santa Pasqua. 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Francesco Ciaravella 
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