Il 2017 è ormai alle nostre spalle; è stato un anno che, come sempre, non ha lasciato
molto riposo ai membri di comitato.
Un anno che ci ha visti impegnati professionalmente con pressioni e minacce
arrivate anche dall’esterno dei nostri confini; migrazioni di popoli e terrorismo
internazionale.
La nostra attività quotidiana e l’impegno che, se aggiunto a quello che già
impieghiamo giornalmente per garantire la sicurezza interna e la libertà del nostro
paese, non può che rendermi orgoglioso di impegnarmi nella conduzione di questo
team di persone che dedicano il loro poco tempo libero alla causa dell’IPA regione
Ticino. Purtroppo devo comunque, a nome mio e del comitato, scusarmi con i soci
per il ritardo avuto nelle spedizioni delle tessere e delle vignette. Questo per
informarvi tutti in modo trasparente è stato causato da imprevedibili problemi
organizzativi all’interno del comitato.
Se volgiamo uno sguardo non tanto lontano dai nostri confini, questa libertà di cui
noi ne andiamo fieri e ne facciamo tesoro, per alcuni è ancora negata, quindi
apprezziamola visto che non sempre è così scontata.
Libertà venuta a mancare pure a colleghi che fino a poco tempo fa la facevano
rispettare nella propria nazione, ma che si sono poi ritrovati ad essere arrestati (altri
addirittura a dover fuggire all’estero) a causa di regimi dittatoriali. Situazioni critiche
che hanno portato alcuni di loro a chiedere addirittura asilo politico nel nostro
paese.
Libertà che possiamo consolidare solamente restando uniti e applicare per quanto è
nelle nostre possibilità il nostro motto,

………..“ SERVO PER AMIKECO “……..
Anche nel 2018 saremo confrontati con le stesse pressioni e quindi anche il nostro
impegno quotidiano non cambierà di molto.
Saremo quindi confrontati a sovraccarichi sia mentali e fisici, momenti che vi invito a
smorzare, partecipando alle manifestazioni proposte per voi e le vostre famiglie.
Un momento di svago in amicizia con qualche risata garantisce una ricarica mentale
e inoltre fa bene anche ai nostri famigliari.

Vi rammento che tutte le informazioni che cercate sull’ IPA regione Ticino le
trovate sul nuovo sito :

www.ipaticino.ch
A presto,
il vostro Presidente

