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FEDERAZIONE
REGIONALE
DELLEMISERICORDIE
DELLATOSCANA

A1 Confratello RobertoTrucchi
PresidenteNazionale delle Misericordie

Caro Roberto,
alcune associatemi segnalanoche sul solito sito di gossip viene riportato un intervento in cui si
prende a pretestouna iniziativa di Federazionerivolta a TUTTE le Misericordie della Toscanaper
continuare la cantilena circa la oosizione di FederazioneToscanarispetto a Confederazioneed a
Conferenza.
Non vale neppure la pena di ripetere che Federazione- a differenza di altri - non nascecon alcun
intento "scissionistico" ma vuole essere semplicemente strumento operativo territoriale del
Movimento; e come ben sai solamente un'interpretazione capziosa dello statuto (che tufti
vorrebbero revisionare) ha impedito alla Confederazionedi accoglierela richiesta immediata di
adesionealla Confederazionestessa.
Trovo però utile farti avereil testo delfinvito ai Coordinatori zonali delle Misericordie (TUTIT) ed
ANPAS per l'incontro con Uncem e RegioneToscanasul PRSSdi giovedì. E ti allego ancheil testo
della circolare che Federazioneha recentementeinviato alie proprie associate.Mi pare che non ci
sia bisogno di altre parole per chiarire che Federazionee le Msericordie ad essa aderenti non
hanno alcuna intenzione "scissionista" né vogliono in alcun modo essere altemative alla
Confederazione.Intenti che appartenevanoad altri, in modo esplicito e palese;ma evidenternente
questo non ha suscitatol'interessené del gossip né dei probiviri, entrambi stranamentesìlenziosi
in merito.
Anche questo però appartiene - credo - al passato. E poiché sono convinto che il buon senso
alberghi nelle Misericordie assai piìr che in siti e sentenze,vedo ormai vicina la possibilità di
lavorare,tutti insieme,per il bene del Movimento e soPrattutto di chi ne ha bisogno.
Non mancherà chi tenterà di mettere i bastoni tra le ruote a questo cammino, soprattutto nei
delicati passaggi dei prossimi mesi. Ma voglio assicutarti fin d'ora, caro Presidente,che tra i
disfacitori non troverai mai né me né tantomeno - finché ne sarò Presidente - la Federazione
regionale delle Misericordie della Toscana.
Con i migliori saiuti.
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