Caro associato,
domenica 15 Maggio si è svolta nell’ex Monastero di Montebello di Isola del Piano (PU), sede della
Fondazione Gino Girolomoni, l'Assemblea nazionale ordinaria dei soci dell'Associazione L'Umana
Dimora, a cui ha partecipato anche una delegazione della nostra sede di Forlì-Cesena. Erano in
totale presenti 10 sedi locali, complessivamente distribuite in 7 Regioni italiane (Lombardia,
Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata).
Gli esiti dell’Assemblea ci rendono lieti per più di un motivo.
Innanzitutto l’incontro si è svolto in un clima di viva cordialità e spirito costruttivo, superando così
attriti che si erano manifestati in passato, nel comune riconoscimento dell’ancora attuale validità
delle motivazioni ideali che avevano mosso l’Associazione e della responsabilità a cui siamo
chiamati, in particolare dopo l’Enciclica di Papa Francesco sui temi ambientali.
Gli interventi delle varie sedi locali, che si sono succeduti, hanno documentato una realtà di base
viva e operante, nonostante il progressivo venir meno, negli ultimi anni, dal riferimento costituito
dalla sede nazionale. E’ emersa così in tutti una chiara volontà di proseguire – anzi, di rilanciare –
l’attività dell’Associazione, ricostituendo un nuovo Consiglio Direttivo Nazionale quale espressione
di tutte le realtà esistenti e punto di conduzione condiviso con una funzione innanzitutto di servizio.
Nel nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, composto da 11 membri, sono stati nominati due membri
della nostra sede: il sottoscritto e Federico Montanari, il quale è poi stato proclamato all’unanimità
nuovo Presidente nazionale.
E’ un dovuto riconoscimento innanzitutto alla persona di Federico e poi, più in generale, al lavoro
che come sede locale abbiamo svolto nell’arco di ormai 28 anni. L’impegno vissuto con serietà
evidentemente col tempo porta i suoi frutti.
Nell’attesa di incontrarti in occasione di una nostra prossima iniziativa, ti saluto cordialmente.
Forlì, 19 Maggio 2016
Il Presidente della sede di Forlì-Cesena
Arch. Renzo Tani
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