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ALL’UCIIM 
 

CARISSIMI 

 
Perdonateci se non ci siamo fatte sentire prima ma anche noi, come del resto immagino tutti voi, 

abbiamo dovuto fare uno sforzo sovrumano per accettare questo terribile fatto endemico.  
Ci ritroviamo prigionieri di un “nemico invisibile” che ci ha stravolto la vita costringendoci 

all’immobilismo e all’isolamento. 
Se è difficile per noi immagino quanto lo è per i bambini, gli adolescenti, i giovani che vivono questi 

giorni fra la noia e lo sforzo di una nuova organizzazione del tempo. 
Grazie al cielo essendo nativi digitali i social li aiutano! 

Siamo certe che piangerci addosso non serve.  
Allora riprendiamo la forza che ci viene anche dall’ ESSERE UCIIM e RICOMINCIAMO.  
Da dove?  
Aiutando la nostra Italia per ciò che ci compete. Per la salute, per salvare le vite umane possiamo 

solo pregare il BUON DIO.  
Ma per la scuola possiamo fare tanto.  
Noi UCIIM sappiamo bene che educando e istruendo aiutiamo l’intera società: FORMIAMO LA 

PERSONA.  
Perciò il Consiglio di Presidenza ritiene di dover mettere in atto una “videoriunione” cui 

parteciperanno gli organi nazionali e i Presidenti sezionali. Sarà una “videoriunione” interattiva 
programmatoria: presto riceverete facili istruzioni, unitamente a ora e giorno, per collegarvi. 

Gli Italiani siamo forti. Abbiamo cacciato invasori, instaurato la democrazia dopo un ventennio 
totalitario e altro ancora. Oggi, per sconfiggere il “nemico invisibile” che ci costringe all’isolamento forzato, 
cerchiamo di risollevarci gli animi cantando dai balconi l’inno di Mameli. 

Noi UCIIM abbiamo un grande esempio da sventolare e imitare: il “grande Gesualdo” che, 
spalleggiato dalla “grande Cesarina”, ci ha fondato in un momento di distruzione dell’Italia. 

Cerchiamo di imitarli.  
VIVA L’UCIIM. 
VIVA L’ITALIA. 

PER IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA                                                              
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