DISCORSO DELLA “MADRINA” ANNA FENDI
Siamo, oggi, qui per celebrare la nascita di SI.A.MI.CO. ed io sono molto onorata di essere la
Madrina di questo evento!
Carissimi Amici,tutto mi sarei aspettata nella vita, ma non certo di fare la Madrina di un Sindacato!
E che Sindacato!! Un Sindacato di Militari in congedo!!
Perdonatemi, ma il solo dire: Militari in Congedo mi fa pensare a capelli bianchi, a baffoni, a
medaglie tintinnanti, insomma a cose romantiche!! La realtà però è cosa diversa.
Il mio ottimo amico ed ospite, il Generale Liberati, mi ha spiegato per sommi capi cosa lo ha spinto,
con altri, a far nascere, il SI.A.MI.CO..
Che Egli sia un generoso, un entusiasta, un uomo dotato di fantasia e carità è cosa nota, così come è
noto che essere Carabiniere rappresenta, senza voler escludere gli altri, un valore aggiunto.
Per questi motivi si è reso conto che occorrevano assolutamente azioni ed iniziative utili ad
agevolare il percorso di vita sia dei Militari in Congedo che dei loro familiari:questo è lo scopo
primario, che è esclusivamente umano e non politico.
Quindi, quel gruppo di persone che ha costituito il nucleo base dell’iniziativa, si è dato da fare per
far nascere SI.A.MI.CO., che dovrà rappresentare la soluzione, opportunamente trasparente, a
risolvere non solo le questioni contributive e previdenziali di una specifica categoria di persone,
spesso dimenticate dalla classe politica, ma anche per fornire il giusto sostegno a ritagliarsi un
nuovo e sempre utile ruolo in una società che ha bisogno, come il pane, di figure di provata serietà,
esperienza ed onestà.
Sappiamo tutti che la vita del militare non è sempre agevole; porta, è vero, forse a volte, tante
soddisfazioni, ma anche, sicuramente, tanti disagi pratici per se e per la Famiglia. L’idea,quindi, di
formare un Sindacato dedicato ai Militari in Congedo, è non solo l’adeguata risposta a queste
istanze, ma anche un importante incentivo a mantenere vive relazioni,idee, contatti fra tutti coloro
che hanno condiviso gioie e sofferenze nella realizzazione del loro dovere.
In effetti, quello che può sembrare un mutamento triste della vita perché si conclude un periodo, io
penso che, attraverso l’azione del Sindacato, potrà essere come un….”cambio di Stagione”!! E,
lasciatemi dire, io di cambi di stagione me ne intendo!!La Moda è un continuo cambio di stagione e
mi ha insegnato a cercare nuove risposte dentro e fuori di me, per avere la gioia di inventarsi un
abito, un accessorio, una borsa, un atteggiamento. Magari avessi avuto un SI.A.MI.CO. ad
aiutarmi!!!
Buon lavoro, quindi, a Tutti, al Generale Liberati, al suo Gruppo ed anche un “Grazie di cuore”, da
parte nostra, poiché coloro che si impegnano a difesa dei più deboli, contribuiscono a far progredire
il Paese, preparando un futuro per i nostri figli e nipoti, perché da queste iniziative dipendono le
nostre vite di domani.
E, poi, visto che sono una sostenitrice della seria meritocrazia, sono convinta che tutto ciò
contribuirà e sarà di esempio a sostenere, nel percorso di lavoro di una vita, il necessario rispetto
per il merito, i doveri e le regole.
Buon lavoro, quindi , e buona fortuna a Tutti: da oggi, SI.A.MI.CO. è operativo!!!

