Gent.mo prof. Musolino
La ringrazio per la stima e l'attenzione riservata alla mia
persona e le esprimo la totale dsponibilità a dare il mio
modesto contributo per una causa così nobile che Ella,pur tra
oggettive ed enormi difficoltà,sta portando avanti,rendendo in
tal modo la più grande testimonianza dei valori che suo
padre,vero maestro di vita oltre che di sapere,Le ha
trasmesso.
Io che sono credente e quindi credo nella comunione dei santi,
ho la certezza,che mi deriva dalla fede, che suo padre dalla
patria celeste,a ragione, gode nel vedere che i suoi
insegnamenti sono concretamente testimoniati da un figlio che,
oltre a curare i mali fisici dell'umanità,si occupa e si
preoccupa di dare sollievo anche ai mali sociali che,
putroppo,
affliggono
la
nostra
terra
calabra
e,
in
particolare, la Locride,terra agli onori della cronaca più
spesso per fatti negativi che per luminosi esempi di grande
senso civico e di profonda umanità come Lei.
Può essere orgoglioso e può affermare per suo padre, ma
soprattutto per la società,"EXEGI MONUMENTUM AERE PERENNIUS"
(“Ho eretto un monumento più duraturo del bronzo”), perchè il lavoro e
l'opera da Lei svolta lascia un segno indelebile anche nelle
persone più indifferenti. Mi sento,perciò, onorata del suo
invito e sono sempre disponibile ad incontrarLa,quando vorrà e
potrà venire a trovarmi.
Nell'esprimere il più vivo e sincero apprezzamento per il suo
disinteressato,instancabile ed encomiabile lavoro, per il suo
spiccato senso civico, per l'impegno costante anche per la
promozione culturale ed umana dei giovani allievi delle scuole
della Locride, colgo l'occasione per rinnovarle i sentimenti
della mia incondizionata stima ed ammirazione ad un Uomo, ad
un Professionista,ad un Cittadino che onora la terra Calabra e
l'Italia tutta e rappresenta un fulgido esempio di grande
HUMANITAS in una terra in cui si vorrebbe far credere che
regni la FERINITAS .
In attesa di incontrarla,intanto,gradisca i miei più cordiali
saluti
Maria Carmela Ferrigno

