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Prot. AN34/CIRCCONS1/8    Roma, 16 marzo 2020 

 

Gent.mi Sigg. 

Al v. Presidente nazionale vicario 

Ai v. Presidenti nazionali 

Ai Membri della Giunta Nazionale  

                                                                            Ai Consiglieri Nazionali 

                                                                             Via Email  

            

OGGETTO:  forza ragazzi  non disperiamoci siamo responsabili e punto di riferimento !!! 

 

Cari Amici e Colleghi, 

Nessuno di noi poteva immaginare che una simile tragedia si sarebbe abbattuta sulla nostra Italia è il 
mondo intero. E’ un momento molto critico per il Paese, per tutti noi, per le nostre famiglie e 
inevitabilmente per il nostro lavoro. Finché stiamo bene, siamo sani, molte volte non apprezziamo questo 
inestimabile dono che il Signore ci ha dato, quasi lo ignoriamo, diamo per scontato di averlo. Appena che 
rischiamo di perderlo, ci accorgiamo come, l’aspetto sanitario delle persone sia cruciale per una società, 
prima ancora del lavoro, della casa  dei rapporti di amicizia e di qualsiasi altra priorità. In questo momento 
si riflette su quale sia l’apice di una scala di valori della nostra frenetica società e, senza ombra di dubbio, 
poniamo la salute  e la vita in cima rispetto ad ogni altra cosa. La crisi causata dal diffondersi del COVID-19, 
diventata pandemia come indicato dall’ OMS, sarà una lunga lotta contro una serie di problemi: sanitari, 
politici, economici, finanziari, di rapporti tra persone e popoli e nazioni, insomma non sarà più come prima, 
per chi sopravviverà sarà come rinascere e iniziare una nuova vita. Anche i più grandi della terra, con tutte 
le risorse economiche a disposizione, si rendono conto di essere piccoli e inadeguati rispetto alla gravità 
della crisi, ma soprattutto impreparati rispetto alle dimensioni del dilagare del Virus. Crollano concetti, 
come Europa Unità, oppure unità nazionale o cooperazione mondiale. Mentre, come sempre quando siamo 
in difficoltà, diamo il meglio dei nostri valori, come la solidarietà, la sussidiarietà, l’assistenza e l’aiuto 
vicendevole per cercare di sopravvivere. Gli sforzi dei politici a livello nazionale, regionale, locale è impari, 
inizialmente privo di una visione globale della situazione sanitaria politica economica logistica, che solo in 
un secondo momento, con l’esperienza dei nostri amici cinesi, si è indirizzata nella giusta direzione.  
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Tutte le restrizioni che si stanno imponendo e la ricerca di ogni risorsa, sono ancora insufficienti per 
delineare un contenimento del dilagare del Virus. Si dovrà far ricorso a tutti i medici e paramedici 
disponibili sul territorio nazionale anche quelli in pensione, Laureandi ai medici militari e ad altri medici di 
altri paesi se disponibili. Abbiamo delle grandi risorse di valore inestimabile, come i volontari, protezione 
civile e tutte le forze dell’ordine, forse serviranno anche reparti dell’esercito, ospedali da campo, alberghi 
case di cure palestre capannoni e locali adibiti a fiere trasformati in ospedali con strutture attrezzate di 
respiratori e apparecchiature e terapie per facilitare la respirazione. Non dimentichiamoci coloro che giorno 
e notte in tutto il mondo stanno facendo una corsa contro il tempo per isolare il virus e trovare un vaccino 
per fermarlo, a loro va il nostro ringraziamento, soprattutto a quelli precari a quelli che non potevano 
lavorare in campo medico e per i tagli alla spesa della sanità effettuati dai nostri irresponsabili politici. 

Il Paese è in grossa difficoltà, le regioni del nord sono al quasi collasso delle rispettive strutture sanitarie e il 
sud sta per essere coinvolto, a causa anche dei massicci viaggi di ritorno, effettuati dagli emigrati e non 
solo, ma certamente anche da questi, cioè anche da quei comportamenti irresponsabili che trovano 
fondamento nell’ignoranza, nella sottovalutazione, nel menefreghismo e nell’egoismo, dovuti a 
comportamenti inaccettabili! 

Vi scriviamo perché crediamo sia giusto, per noi ANACI, per noi Dirigenti ANACI, che Vi si possa chiedere di 
resistere con lucidità a tutte le avversità che stiamo affrontando. Serve il massimo della attenzione  e 
determinazione per poter vedere ogni situazione anche con la paura comprensibile, ma non con l’angoscia, 
dobbiamo attivare tutte le nostre risorse della mente e del cuore, per evitare quanto possibile di 
commettere anche noi errori come quelli dei viaggi di ritorno. 

Solo da questo autentico connubio, nel quale si fonderà la parte razionale con quella sentimentale, si potrà 
vedere bene ciò che ci si prospetterà davanti da adesso in poi, per vedere bene ciò che andrà fatto e 
assumere le migliori decisioni. Certo, siamo abituati ed allenati a prendere decisioni, ma qui è un’altra cosa 
perché saremo chiamati a prendere decisioni che si potranno riverberare non solo sulla nostra salute, su 
quella dei nostri cari e dei nostri dipendenti, ma si potranno ripercuotere anche verso la salute degli altri, 
della nostra comunità,  del nostro Paese e sul nostro futuro. 

E’ una consapevolezza necessaria, obbligatoria che, non possiamo non averla, non possiamo esserne 
sprovvisti perché saremo chiamati a dei comportamenti agganciati indissolubilmente a quella 
consapevolezza, fatta di cuore e di raziocinio, per le decisioni  importantissime che dovremo prendere e che 
è  fondamentale possedere quella consapevolezza. 

Fra pochi giorni ci saremo dovuti vedere a un appuntamento importante, la riunione di giunta e consiglio 
nazionale all’appuntamento annuale di Baveno, sarebbe stata anche una festa della nostra associazione per 
il 25 esimo dalla fusione. Non possiamo farlo e solo il Signore sa quando e in che modo potremo salutarci, 
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forse con un abbraccio VIRTUALE. Io sono positivo e sono convinto che il Signore presto ci darà 
nuovamente questa gioia.  

 

ANACI  pur nelle difficoltà, ha saputo assumere con rapidità, presto, le decisioni e le iniziative che si 
potevano concretizzare in questi concitati momenti, rispetto al susseguirsi dei DPCM governativi, per 
meglio fornire agli Amministratori iscritti il supporto e i chiarimenti necessari.  

Siamo stati chiamati dagli organi di stampa e di comunicazione in modo continuativo, per il nostro ruolo e  
abbiamo fatto rilevare il nostro ruolo in modo semplice e chiaro e quali fossero i comportamenti da tenere. 
Per questo l’informazione pubblica ci ha chiamati a rappresentare l’intera categoria, su ogni mezzo di 
comunicazione, televisivo e radiofonico e giornalistico oltre che sui social. Un patrimonio associativo, 
questo, da salvaguardare – ora e in futuro - che non ha beneficiato del riscontro del momento, solo per 
l’onda emotiva contingente, ma perché è un dato di fatto che ANACI è già da molto tempo, il punto di 
riferimento per la categoria degli amministratori professionisti.  

L’aspetto associativo lo approfondiamo come ANACI ha sempre fatto, per richiamare tutti a quella 
consapevolezza e responsabilità che professionisti seri e preparati devono fare continuamente, perché 
anche questo aspetto in questo  momento è decisivo ed altrettanto importante. 

La consapevolezza del nostro ruolo quali amministratori professionisti, ma anche la consapevolezza quali 
Dirigenti, quali Dirigenti di ANACI tutti Certificati UNI 10801:2016, ci accompagni sempre affinché la 
responsabilità e la consapevolezza di essere Dirigenti dell’Associazione degli Amministratori Professionisti ci 
faccia sentire SEMPRE un punto di riferimento. Perché dobbiamo essere convinti che se davvero siamo 
quello che ognuno di NOI crede di essere, ora è il momento per dimostrarlo. 

 

FIRMATO  

Il Presidente Nazionale 

Il Tesoriere Nazionale 

Il Segretario Nazionale 

 


