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Relazione sullo stato dell’organizzazione 
di Maurizio Lembo 

 
 
 
Care compagne e cari compagni, 
formula di saluto non desueta, simbolo di condivisione.  
Abbiamo condiviso una storia appassionante, ricca di momenti entusiasmanti come di 
delusioni, ma senza arretramenti.  

Ricordo quella massima orientale che ha dato avvio al nostro percorso: Da ogni 

minuscolo germoglio nasce un albero con molte fronde. Ogni viaggio 
comincia con un solo passo. 

La Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL è nata con solide radici e rami dove 
far germogliare foglie nuove, quell’albero ha ora diversi rami e molte fronde. Dopo 
quel primo passo molti altri ne abbiamo compiuti, ora lentamente, ora più 
velocemente, a volte incespicando e voltandosi indietro col pensiero e lo sguardo 
rivolto al passato, altre guardando avanti, al futuro, ben consapevoli che, in 
un’organizzazione complessa come la CGIL, i processi di innovazione hanno bisogno di 
tempi lunghi per consolidarsi, per modificare la cultura sindacale. 

In particolare questi ultimi quattro anni, dal congresso di San Benedetto del Tronto, 
sono stati vissuti intensamente. 

 

Le manifestazioni 

Non ci siamo fermati un attimo. E questo forse ci ha fatto un po’ perdere il passo con 
quanto accadeva intorno a noi.  

Ho contato 12 manifestazioni nazionali e non riesco a contare i tanti presidii, le 
tante iniziative di mobilitazione nazionali e, soprattutto, territoriali. 

Altrettanti scioperi nazionali proclamati dalla FLC o dalla CGIL ai quali abbiamo 
aderito, l’ultimo in ordine di tempo quello delle attività aggiuntive per docenti e ATA 
nella scuola. A proposito di chi dice che bisogna trovare forme innovative di 
mobilitazione, abbiamo fatto anche questo. 

Tutto o quasi da soli, rare sono state le iniziative unitarie, un po’ più frequenti per 
l’università e la ricerca, una sola per la scuola, quella al teatro Quirino di Roma. Ma 
che fatica! Come è stato complicato condividere anche le cose più semplici. Abbiamo 
sperimentato, credo, in quella occasione, quanto diverse siano ormai, con CISL e UIL, 
le visioni sulla natura del sindacato confederale e sul suo ruolo.  

Non è stata solo una stagione di lotte e mobilitazioni, anche di riflessioni e proposte. 
Pochi sono stati gli spazi di confronto, pressoché inesistenti con il centro-destra, ora 
addirittura dichiarati inutili e superflui da esponenti del centro-sinistra. 

Abbiamo creato noi tante occasioni di dibattito, favorito noi la discussione, con i 
lavoratori innanzitutto ma anche con gli interlocutori che hanno accettato il confronto. 
Spulciando nella nostra memoria collettiva, nella banca dati che tutto conserva, nel 
diario quotidiano della nostra attività sindacale, il sito della FLC, abbiamo contato negli 
ultimi 4 anni, ma ci sarà sicuramente sfuggito qualcosa, 62 manifestazioni e presidi 
nazionali, 43 convegni e assemblee nazionali, 19 campagne nazionali, 22 scioperi 
nazionali generali e settoriali e tre flash mob. 

Molto altro a livello territoriale. 
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Qualche avanzamento si è ottenuto e anche molti nulla-di-fatto. Ma abbiamo coinvolto 
migliaia di lavoratori, siamo stati fra i movimenti e con le associazioni, abbiamo creato 
quel confronto con le istituzioni che le istituzioni negano. Pensate se non ci fosse stato 
tutto questo, se non fossimo stati sempre in prima linea come argine alle politiche 
recessive, agli attacchi ai diritti, che ne sarebbe adesso. 43 fra convegni e assemblee 
nazionali per creare dibattito, per fare proposte su scuola, reclutamento, ricerca, 
professionalità, diritto allo studio, valutazione, previdenza, università, governance, 
accademie e conservatori, lettori di madre lingua, formazione professionale, utilizzo 
dei fondi europei, precariato, altro che sindacato che sa dire solo dei no, altro che 
freno alle riforme. Su questi temi vorremmo confrontarci, si capirebbe chi le riforme le 
vuole realmente e chi fa solo demagogia ma continua a considerare l’istruzione un 
costo. 

 

I comparti 

Una delle sfide della FLC era ed è quella dell’integrazione fra le specificità dei diversi 
comparti: contaminarsi, scambiare esperienze e dare significato alla casa comune dei 
lavoratori della conoscenza. Spesso è prevalso il maggiore peso specifico del comparto 
della scuola, alimentato dalla maggiore attenzione dei media, dalla complessità e 
varietà dei problemi. Ma è evidente che la visibilità della nostra iniziativa dipende 
anche dall’impegno delle compagne e dei compagni a fare delle nostre iniziative 
terreno comune di confronto. 
Fra i tanti passi che abbiamo fatto, ce ne sono ancora da fare per migliorare 
l’integrazione fra le diverse politiche nei diversi settori della conoscenza. Ancora 
coesistono modalità di lavoro disomogenee, dalla diffusione dei comitati degli iscritti al 
radicamento nel territorio.  
La ricchezza della FLC sta anche nella sua complessità, nelle tante specificità che 
rappresentiamo, nelle esperienze diverse. Non a caso fra i nostri valori costituenti, c’è 
anche la diversità “La diversità culturale rappresenta fattore irrinunciabile per la 
costruzione di una società fondata sui principi della democrazia” (art. 2 dello statuto 
FLC) 
(dovremmo consigliare al ministro Boschi di leggere il nostro statuto, forse 
imparerebbe a portare rispetto verso chi la pensa diversamente da lei o dal suo capo). 
Ma, sempre all’art. 2, fra i principi fondamentali, si dice anche che “La FLC CGIL è 
un'organizzazione che assume l'interdipendenza come un valore. È costituita da una 
rete di strutture dove tutti svolgono la loro funzione fondamentale avendo sempre a 
riferimento lo Statuto, gli interessi generali e i deliberati degli organismi”. 
Quindi, fra diversità e interdipendenza, si può ancora fare qualche passo in avanti. 
Ad esempio, provare finalmente a costituire i comitati degli iscritti anche nelle scuole, 
magari sperimentando comitati territoriali per evitare la parcellizzazione, riunirli 
periodicamente, dare loro un ruolo politico, costruire una rete che sia il terminale, gli 
occhi e le orecchie della nostra organizzazione nei luoghi di lavoro. 
Nei territori e nei luoghi di lavoro devono trovare radicamento anche le compagne e i 
compagni degli altri comparti, salvaguardare le specificità ma evitare la 
frammentazione. Il riferimento esclusivo a propri coordinatori nazionali ha creato 
spesso incomprensioni e mancanza di legami con la propria struttura territoriale. 
Nella giusta direzione della trasversalità e dell’integrazione vanno, invece, i recenti 
convegni sul sistema di valutazione e sulla governance dei sistemi. 
 
Precariato 

Trasversale è stato sicuramente il nostro impegno verso i lavoratori precari.  
Il Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari ha conosciuto fasi alterne di 
maggiore e minore iniziativa. Forse va ripensata la sua funzione, rendere più saldo il 
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legame dei suoi componenti con il territorio, dare loro un ruolo dirigente. Dare loro 
protagonismo nella costruzione delle nostre piattaforme.  
È stato elaborato collettivamente un contributo del coordinamento, penso che la 
commissione politica ne debba tenere conto nella predisposizione del documento 
finale. 
Diverse delle iniziative, manifestazioni, presidi e campagne ricordate prima hanno 
riguardato la loro condizione. Fra i tanti, ricordo le campagne “Sei precario e ti 
scappano i contributi?”, oppure, “3R per i precari dell'Università” e “Il lavoro è 
discontinuo la vita no”. 
Anche da questo impegno, dalle nostre elaborazioni è nata la proposta di 
emendamento all’azione 8 del documento “Il lavoro decide il futuro”, quella 
sull’inclusione sociale, per un reddito minimo e un reddito studentesco. Questo 
emendamento, nelle assemblee di base della FLC ha ottenuto il 68,47% dei consensi. 
Vorrei confrontarmi con chi non condivide i contenuti di quell’emendamento, nella 
nostra come nelle altre categorie. Perché sento spesso argomentare che forse così 
scoraggiamo i giovani a cercare un lavoro o forse che per finanziare il reddito minimo 
ci vorrebbero troppi soldi, che andrebbero sottratti ad altri. Non mi sembrano buone 
ragioni. Perlomeno penso siano difficilmente comprensibili da un giovane lavoratore 
precario, da chi lavora saltuariamente, costretto a condizioni di vero sfruttamento. 
Una delle indubbie qualità dell’attuale presidente del consiglio è saper dire le parole 
giuste al momento giusto, farsi comprendere con parole semplici ma chiare, mostrare 
di volare alto (anche se fa largo uso della demagogia). Anche la CGIL, forse, dovrebbe 
provare qualche volta a volare più in alto, dire parole chiare e non pensare solo alle 
compatibilità, traguardare definitivamente verso l’economia della conoscenza e avere 
un’idea meno industrialista della società. 
Dicono che il sindacato sia conservatore perché tutela solo chi è già tutelato (a parte 
che questo lo si dice per uniformare al ribasso le tutele). Questo è un terreno sul 
quale sfidare chi ci lancia queste accuse. 
Alcune delle tabelle nel fascicolo sul “rapporto dello stato dell’organizzazione” 
dimostrano come la nostra rappresentanza del lavoro precario è cresciuta. 
Evidentemente nella FLC abbiamo usato le parole giuste e mostrato ascolto e 
attenzione verso bisogni nuovi e inediti per la nostra cultura sindacale. Nella scuola 
siamo più rappresentativi fra il personale a tempo determinato che fra quello a tempo 
indeterminato, un rapporto fra addetti e iscritti triplicato negli ultimi 10 anni. Più in 
generale, delle quasi 200.000 tessere FLC, quasi un terzo è rappresentato da iscritti 
con rapporto di lavoro precario. 
 
Tesseramento, Espero e RSU 

In un contesto complicato, caratterizzato da crescente precarietà del lavoro e spesso 
di vita, salari fermi da anni, riduzione degli organici, la nostra organizzazione ha 
saputo mantenere un rapporto di fiducia con i lavoratori, indispensabile per mantenere 
il consenso. 
In questi quattro anni che ci separano dal precedente congresso, superando un 
traguardo storico delle 200.000 tessere, abbiamo acquisito oltre 10.000 iscritti in più 
pari ad una crescita del 5,68%. Oltre il 5% in più di deleghe nei comparti scuola e 
AFAM, un po’ meno nell’università e ricerca ma sempre con un andamento positivo, 
molte più tessere dirette per lavoratori precari. 
Il consenso lo abbiamo misurato anche nelle elezioni delle RSU. Siamo stati 
praticamente gli unici a volere con forza queste elezioni, contro ogni forma di 
ostruzionismo, melina, rinvio. Abbiamo costruito una campagna elettorale con 
impegno e convinzione, curata nei minimi particolari, dalla partecipazione alla 
comunicazione. Abbiamo svolto circa 250 assemblee e coinvolto oltre 5000 lavoratori. 
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La risposta è stata massiccia: i lavoratori ci hanno ridato la loro fiducia. In tempi di 
disaffezione per il voto amministrativo e politico, una partecipazione pari all’80% degli 
aventi diritto è stato un successo.  
La FLC ha ottenuto quasi il 38% nella ricerca e il 35 nell’università, oltre il 33% nella 
scuola e quasi il 30 nell’AFAM. Nel calcolo della rappresentatività, mettendo insieme 
voti e deleghe, siamo primi in tutti i comparti della conoscenza. 
Il nostro sistema di anagrafe è molto migliorato, consente ora di distinguere meglio gli 
iscritti e quindi le risorse fra i diversi territori, anche quelli non corrispondenti a eguali 
livelli dell’amministrazione; stiamo pian piano recuperando continuità nel flusso delle 
informazioni da parte di enti e atenei. Ancora ci sarà da lavorare, ma siamo sulla 
buona strada.  
Ricordo che la collaborazione fra la struttura nazionale e i territori è fondamentale per 
avere un quadro chiaro degli iscritti e delle risorse. 
Come sia difficile mantenere alto il consenso e che non bisogna abbassare la guardia, 
ce lo hanno insegnato le precedenti elezioni dell’assemblea dei delegati del Fondo 
Espero: siamo stati primi nel 2006 con il 34,70% dei voti, e secondi nel 2010 con il 
33,45%. Fra i motivi del calo dei voti la scarsa partecipazione al voto, pari a circa un 
terzo degli iscritti FLC aderenti al fondo. Il 28, 29 e 30 aprile si vota per il rinnovo 
dell’Assemblea: chiamiamo gli aderenti al Fondo a votare, informiamoli sul ruolo di 
garanzia esercitato dalla nostra organizzazione in questi anni. Anche sul risultato di 
questo voto, pur limitato, si misurerà la misura del consenso. Tanto più importante 
perché si avvicina la scadenza per il rinnovo delle RSU nel pubblico impiego. 
 
Le risorse e il Bilancio sociale 

Una delle accuse infondate che ci vengono mosse riguarda le risorse e la trasparenza 
nel loro uso. Singolare come questa accusa abbia accumunato, negli anni, un giornale 
di destra come “Libero” e un presidente del consiglio di centro-sinistra come Renzi. Il 
primo è stato condannato per calunnia a sborsare un bel po’ di quattrini, chissà se a 
Renzi toccherà fortuna migliore. 
Per la CGIL ha già risposto Susanna Camusso: i nostri bilanci sono pubblici e 
trasparenti, le nostre risorse derivano dai contributi volontari dei lavoratori. Per 
quanto ci riguarda, la FLC è stata la prima categoria sindacale nazionale a predisporre 
un proprio Bilancio sociale. Impegno richiamato dallo statuto della CGIL e dall’articolo 
3 del nostro: “La FLC CGIL, nell'esercizio della sua funzione e nel pieno rispetto dei 
principi e dei valori condivisi e definiti statutariamente, assume, a tutti i livelli, la 
pratica della rendicontazione sociale per verificare e garantire il rapporto fra scelte 
politiche, investimenti e risultati”. Non ce ne dimentichiamo, almeno noi. 
Nulla è stato scontato in questo nostro percorso. Abbiamo affrontato diffidenze, 
scetticismi, incomprensioni. Non mi sorprende, c’è sempre qualche timore quando si 
affronta qualcosa di nuovo, fuori dalla nostra esperienza consolidata. Abbiamo deciso 
di cogliere la sfida e, poi, strada facendo, abbiamo compreso che non si trattava solo 
di giungere a una pubblicazione, di compiere una pur pregevole opera di trasparenza, 
quella che stiamo facendo è una importante operazione culturale, per conoscere la 
nostra organizzazione e farla conoscere, renderla trasparente, leggibile, curvarla 
realmente verso gli interessi di coloro che rappresentiamo. Ci ha impegnato, direi 
obbligato, nella pratica della condivisione. 
Da Giuliana Quercini, la compagna che ha reso vivo l’archivio storico della FLC, una 
volta ho sentito dire una cosa apparentemente scontata ma che dovremmo ripeterci 
più spesso nella nostra pratica sindacale: “Il mio impegno nel sindacato l’ho sempre 
considerato come parte di un’azione corale. Di assunzione di responsabilità, ma anche 
di condivisione e di confronto delle idee”. 
E, se condivisione deve essere, non può che allargarsi a tutti i soggetti con i quali 
interloquiamo, innanzitutto i lavoratori. Dalla pubblicazione del Bilancio sociale, rivolta 
quasi esclusivamente al gruppo dirigente del precedente congresso, siamo passati al 



congresso2014.flcgil.it  5 

web reporting. Abbiamo messo in rete la nostra rendicontazione, il nostro bilancio di 
mandato.  
Manderemo il link a Renzi. 
 
La formazione 

Lo statuto FLC riserva alla formazione un articolo specifico con parole significative: 
costituisce “iniziativa permanente e costante della FLC CGIL”, “fondamentale per 
accompagnare la crescita politico-sindacale dei quadri a tutti i livelli”, “finalizzata a 
costruire e garantire l'identità comune tra i diversi comparti nei quali la FLC CGIL si 
articola”. Roba non da poco. 

La formazione è passata da elemento importante, ma laterale, a elemento chiave per 
la vita e il futuro della FLC. La cultura della gestione responsabile è diventata pratica 
di lavoro e organizzazione del tempo. La formazione è stata intesa come luogo e 
occasione di ri-motivazione. Con il lavoro di squadra del dipartimento, la formazione è 
stata messa al servizio delle strutture per integrare e rafforzare il gruppo dirigente. È 
stata utilizzata per ripensare la rappresentanza fra riflessioni critiche e innovazioni 
organizzative. 

Non mancano criticità: uno scarto spesso tra formazione e prassi, debole rispondenza 
ai processi innovativi attivati in uscita da parte di talune strutture, senso di isolamento 
e/o abbandono da parte dei soggetti in formazione, necessità di implementare le 
risorse e le competenze formative attualmente disponibili. 

 

L’informazione e la comunicazione 

Una cosa che non valorizziamo mai abbastanza è il ruolo che abbiamo saputo 
conquistarci nel sistema mediatico. Siamo una categoria che ha goduto fino ad ora di 
una buona copertura sui mezzi di informazione, in diversi casi anche su quelli più 
ostili. È evidente che questo fatto rappresenta un amplificatore potentissimo delle 
nostre proposte e della nostra iniziativa, ma va usata con attenzione, dosando le 
nostre uscite, usando un linguaggio appropriato. Essere sempre in prima linea, con 
coerenza e serietà, evidentemente paga. Molto dobbiamo al nostro ufficio stampa, un 
concentrato di forza, garbo ed esperienza. 

Ma abbiamo sperimentato anche forme innovative di comunicazione, con una 
contaminazione di linguaggi diversi: abbiamo portato in piazza il nostro lavoro, le 
nostre professioni, fra la gente. Gente comune, famiglie, ragazzi, lavoratori hanno 
assistito alle nostre lezioni in piazza, ai dibattiti con voci dal mondo della cultura, della 
ricerca, della formazione, dell’associazionismo. In questa scommessa ci hanno 
sostenuto artisti di fama che hanno unito ai temi della conoscenza i loro spettacoli, la 
musica, le performance, veri e propri concerti. 

La nostra informazione viaggia anche su veicoli sicuri, messi in pista dalle Edizioni 
Conoscenza. Una casa editrice che, fra non poche difficoltà, costi in salita, leggi 
confuse che puniscono la libera editoria, in questi anni ha provato a innovare 
strumenti e contenuti dei prodotti editoriali: dai tradizionali “Libriccini”, alla biblioteca 
RSU, alle collane dei manuali a quella dei Documenti. Ultimi nati sono gli e-book e un 
sito nuovo di zecca. La rivista “Articolo33”, di recente rinnovata e arricchita con una 
sensibile riduzione del costo annuo dell’abbonamento. Dalla collaborazione fra la FLC e 
la casa editrice è nata “Conoscenda”, la nostra agenda, quest’anno alla quarta 
edizione, un successo editoriale stampato in 40.000.  

Ma nel corso degli anni i nostri investimenti sono andati soprattutto nell’uso della rete, 
con i nostri siti internet, i social network, le newsletter, siamo punto di riferimento 
nell’informazione sindacale. 
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Il sito www.flcgil.it nel 2013 ha avuto 3,5 milioni di visitatori unici, già 1,2 milioni nei 
primi 3 mesi del 2014. Da quando abbiamo lanciato la versione mobile del sito, 4 mesi 
fa, ci sono stati 315.000 visitatori da tablet e smartphone. 

Negli ultimi 4 anni, dall’ultimo congresso a oggi, sono state pubblicate 4.886 notizie 
nazionali e 1.739 notizie locali. 6.877 articoli di rassegna stampa, 3.284 contenuti di 
leggi, normative e giurisprudenza in archivio, 523 contenuti di contratti di lavoro e 
integrativi, protocolli e verbali di intesa in archivio. Su YouTube sono stati pubblicati 
96 video prodotti dalla FLC. Sono stati inviati circa 350 numeri della newsletter e 
abbiamo pubblicato 759 numeri di “Effelleci news”. 
Anche per questo congresso c’è una redazione al lavoro sul sito dedicato, sul blog e 
sui social, dove stiamo pubblicando notizie, sintesi degli interventi e il Tg del 
congresso. 

Si tratta di un lavoro oscuro, dietro le quinte ma prezioso: il nostro fiore all’occhiello. 

Anzi approfitto per ringraziare tutte le compagne e i compagni dell’organizzazione 
nazionale che in questi anni, e anche in questi giorni, sono stati dietro le quinte ma 
hanno svolto il loro lavoro con passione, impegno, professionalità, non badando 
spesso agli orari di lavoro, regalando spesso un sorriso quando ce ne era bisogno. 
Meritano un applauso di tutta l’organizzazione. 

 

Cambia la cultura organizzativa 
Riuscire a comunicare bene, con le parole giuste e al momento giusto non è facile. 
Troppo spesso il nostro linguaggio è per gli addetti ai lavori. Produciamo informazione 
ma non sempre ci preoccupiamo che sia compresa. 
Non è facile usare sempre linguaggi adeguati, soprattutto non possono essere gli 
stessi per ogni stagione. Anche per questo è necessario che le generazioni del 
sindacato si rinnovino più rapidamente. 
Questo è stato uno degli obiettivi, degli orizzonti che ci siamo posti quando abbiamo 
pensato al progetto che abbiamo chiamato “Adesso e domani, percorsi, emozioni e 
diritti di una generazione”. Posso dire che questa è stata una delle esperienze che più 
mi ha arricchito nei lunghi anni di impegno sindacale. Abbiamo sperimentato come 
non ci sia bisogno di rottamare nessuno per andare incontro al rinnovamento. Siamo 
partiti dall’ascolto, soprattutto di voci precarie, della generazione negata. Abbiamo 
incontrato tanti giovani compagni che ancora credono nel ruolo di un sindacato 
confederale e generale come la CGIL, ma che ancora alcuni vedono come “un misto 
fra chiesa e esercito”, altri dicono che vorrebbero un sindacato come luogo d’incontro 
e non solo uffici. 
Penso a quanto abbiamo da imparare da questo scambio, da questa contaminazione di 
esperienze e a quelli che ritengono che i giovani difficilmente siano disposti a 
impegnarsi dico: proviamo ad andare noi incontro a loro, invece di aspettare che siano 
loro ad unirsi ai nostri riti. 
C’è un pensiero lungo che sembra fare al caso nostro, dice: “Il passato ci 
appartiene, ma noi non apparteniamo al passato: noi siamo del presente. 
Costruiamo il futuro, ma non siamo del futuro”. Questo diceva Gandhi. 
Passi avanti ne abbiamo fatti, una nuova generazione sindacale sta emergendo, le 
nostre proposte su reddito minimo e reddito studentesco hanno trovato consenso, la 
tutela individuale ha assunto forme e utilizzato pratiche innovative. Bisogna 
proseguire nell’allargamento della rappresentanza, ripensare la delega, ripensare la 
nostra presenza sul territorio valorizzando il ruolo delle RSU, dei delegati, dei tanti 
volontari, ripensare il ruolo delle Camere del lavoro, favorire nuovi luoghi di 
aggregazione. 
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Anche a questo deve servire un congresso, per non essere un’occasione sprecata. Che 
quelle voci precarie trovino cittadinanza nella nostra organizzazione, portino 
rinnovamento non solo anagrafico ma anche culturale. Dobbiamo essere capaci di 
incontrare i giovani, confrontarci con loro, parlare con loro che vivono di 
disoccupazione, di livelli crescenti di precarietà, di diritto allo studio negato, 
dell’immobilità sociale e dell’impoverimento delle loro aspettative. 
Dobbiamo trovare il modo di sostenerli nella transizione fra lo studio e il lavoro, fra il 
lavoro e un futuro di speranza di miglioramento della loro condizione. 
La FLC può dare un contributo importante alla crescita di tutta l’organizzazione. 
Avremo dato il nostro contributo se formeremo dei gruppi dirigenti che sappiano 
interpretare anche i nuovi bisogni, una diversa e più ampia rappresentanza. Se 
continueremo ad affermare nella CGIL il nostro punto di vista sull’idea di 
confederalità, sul welfare, sulla democrazia interna, sul nostro modello organizzativo. 
Questa sarà la nostra sfida. 
In una lettera che Marcos, il subcomandante, scrisse a Maria Luisa Tomasini, una 
indomita zapatista, le rivolge parole affettuose e d’incoraggiamento per superare un 
momento di sconforto, di crisi, di sfiducia, le prendo in prestito per formulare il mio 
augurio alla nostra organizzazione:  
“L’utopia è davvero come l’orizzonte,  
che nella vita non ci sono traguardi oltre i quali fermarsi  
ma solo cammino da percorrere”. 
Grazie e buon cammino a tutte e tutti. 
  


