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Novara, 22 maggio 2021 
 
 
Ho pensato parecchio durante i giorni del mio riposo forzato e sono giunta alla conclusione che 
il filo conduttore di questa mia nomina è la fiducia. La fiducia che tutti voi qui presenti avete riposto 
in me. 
 
George Mac Donald disse che “ricevere fiducia è una conquista più grande dell’essere amati” e 
quindi il mio impegno morale verso tutti voi è davvero importante. 
 
RINGRAZIO Sorella Marinone per il suo modo di porsi sempre autorevole e mai autoritaria, per i 
suoi consigli, per la sua importante presenza che in questo periodo non mi ha mai fatto mancare… 
quanta pazienza!!! 
 
RINGRAZIO il Presidente Pellizzari sempre presente e disponibile, dai confronti che abbiamo 
avuto, non sempre rilassati, ne sono sempre uscita più ricca sia a livelo pratico ma soprattutto a 
livello morale. La sua fiducia sarà la prima da non tradire. 
 
RINGRAZIO Sorella Varisco, che dire…da lei ho imparato tutto, grazie a lei ho ritrovato 
l’entusiasmo per le Sorelle e per la Croce Rossa, in questi anni talvolta abbiamo discusso ma ci 
siamo supportate…tanto…e oserei dire che siamo diventate amiche…e voglio credere che 
questa amicizia prosegua nel tempo consolidandosi sempre di più… 
 
RINGRAZIO voi Sorelle presenti ognuna di voi è stata e sarà fondamentale in questo mio nuovo 
incarico…mi auguro che il vostro supporto ed i vostri consigli non vengano mai a mancare 
 
RINGRAZIO Sorella Montiglio per i suoi consigli…giusti al momento giusto…per avermi 
insegnato tanto di comunicazione ma tanto anche a livello di vita… 
 
RINGRAZIO Sorella Sponghini, ma mia Ispettrice per esserci sempre con la sua saggezza… 
 
RINGRAZIO infine la mia famiglia, mio padre ed i miei figli che mi hanno permesso di realizzare 
il sogno di rientrare in Croce Rossa: questa nomina è anche loro… 
 
RINGRAZIO Michele per i suoi preziosi consigli per avermi insegnato tanto di Croce Rossa ma 
tanto a livello di sentimenti. 
 
 

Laura 


