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Reggio Emilia, 20 luglio 2021
Oggetto:

Ringraziamento

Egregio Dr. Sirna,
Desidero esprimere a Lei, a tutti i medici, agli operatori sanitari e al personale ausiliare sotto
la Sua direttiva, un sincero e profondo grazie per cid che avete e continuate a fare per
garantire la sicurezza e il benessere di tutti!
Predisporre e dirigere una macchina organizzativa a tutela della salute pubblica richiede
notevole impegno, competenza, scrupolosita, con l'impiego di ingenti risorse economiche.
Anche per questo desidero esprimere apprezzamento per il Suo operato. La preziosa attivita
svolta dai svariati medici, anche a rischio della loro stessa integrita personale, ce li ha resi
ancora piti cari. Nei primi drammatici mesi di pandemia siete stati acclamati come eroi, per
me continuate ad essere persone davvero speciali!
E evidente a tutti che il comparto medico globale ha dovuto affrontare una notevole pressione
a motivo dell'accresciuto carico di lavoro in condizioni operative di concreto pericolo.
Sono persuaso che il Policlinico “G. Rodolico- S. Marco” non avra fatto eccezione piuttosto sia
stato in prima linea in questa battaglia contro il Covid-19. I numerosi medici, senza cercare
acclamazioni, si sono preoccupati sinceramente di curare non solo le necessita delle persone
ma soprattutto le persone con le loro necessita. Riflettendo sulle centinaia di dottori e
operatori sanitari che nei svariati ospedali hanno purtroppo perso la loro vita nel tentativo di
tutelare quella degli altri, il mio pensiero corre anche alle loro care famiglie!
Sono persuaso

che, grazie ad una accresciuta conoscenza

del problema

Covid-19

e all'estesa

campagna vaccinale, presto la lotta contro questo virus e le sue varianti, sara finalmente
vinta! In qualita di testimone di Geova, sono altrettanto certo che l'Autore della vita realizzera

quella che é l'aspirazioné diogni meédico € Ticercatore scrupoloso,
sulla Terra si lamenti dicendo:

cioé che 'nessun abitante

“Jo sono malato!” (Isaia cap. 33; verso 24; Bibbia versione

CEI,

ediz. 2008) Realizzare questo splendido obiettivo é logicamente al di fuori della portata
umana, ma non di quella del Grande Progettista che non pué mentire e non pud morire! In
jw.org, un sito gratuito e disponibile in ben 1034 lingue, sono fornite le ragioni per nutrire
tale fiducia.

Egregio Direttore Sirna nel porgerLe i miei pit cordiali saluti, Le chiedo cortesemente di
estendere questo mio elogio e ringraziamento anche a tutti i medici e al personale sanitario in

generale che a Lei fa riferimento. Molte grazie!
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