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Il coordinamento RdB-CUB P.I. ritiene sia giunto il
momento di esprimere un doveroso Grazie

Un Grazie a chi ci ha votato
Ma anche un Grazie a chi non ci ha votato perché

questo ci spinge a riflettere

Un Grazie agli iscritti
Un Grazie ai simpatizzanti

Ma anche un Grazie a chi ci sosterrà in futuro

Un Grazie a chi si è candidato nelle nostre liste
Un Grazie a chi si è occupato della commissione

elettorale
Un Grazie a chi si è occupato del seggio elettorale

Ma anche un Grazie a chi era “riserva” come scrutatore

Un Grazie a chi ha capito quanto di buono abbiamo fatto
Un Grazie a chi ha capito che nessuno è esente da

errori e ci ha perdonato sulla fiducia
Ma anche un Grazie a chi ha capito che se di errori si

trattava li abbiamo comunque fatti in buona fede

Un Grazie a chi si è dato tanto da fare anche se fra un
mese andrà in pensione

Ma anche un Grazie a chi non sa se in pensione riuscirà
ad andarci prima degli 80 anni

Un Grazie a chi ci ha sostenuto
Un Grazie a chi ci ha attaccato

Ma anche un Grazie a chi ci ha aiutati a mantenere la
calma

Un Grazie a chi ha contribuito al risultato a livello di



Sede
Un Grazie a chi ha contribuito al risultato a livello di

Regione
Ma anche un Grazie a chi ha contribuito al risultato

Nazionale

Un Grazie a chi ci ha fatto riflettere seriamente
Ma anche un Grazie a chi ci ha fatto sorridere quando ce

ne era bisogno
Un Grazie a chi ha capito che c’è un momento per

essere seri
Ma anche un Grazie a chi leggendo queste righe ha

capito che c’è anche un momento per scherzare

E soprattutto un Grazie a chi è riuscito ad arrivare fino
alla fine di questa letteraGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE
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