Grazie alla D.ssa Garrè e grazie anche Mario, posso solo dire un immenso: grazie!
Il Vostro messaggio è molto importante per me.
Conosco i tempi di lavoro della D.ssa Garrè e so che ciò che si vede non è che una minima parte.
Poichè il Suo tempo è molto prezioso il Suo messaggio è ancor più importante.
E' importante in sé.
E' importante perchè ci dà conoscenza.
E' importante perchè ci dà sicurezza.
E' importante perchè ci dà fiducia.
Pertanto La voglio ringraziare per aver trovato il tempo per Informarci su questioni tecniche.
E ovviamente ringrazio anche te Mario che, con familiarità, ci metti in contatto.
Certamente siete consci dell' importanza di questa Vs. comunicazione eppure siete ancora lontani dalla
realtà.
Così come io sono lontana dalla realtà quando penso a cosa voglia dire essere Dottori e Ricercatori in
questo Paese.
Sappiate che a oggi il Vostro è uno dei pochi esempi di serietà ed eccellenza nella mia esperienza di vita.
E' l'unico esempio dove alla professionalità, alla serietà, al metodo, all'eccellenza si è unita l'umanità, per di
più in un lavoro di équipe. Si perchè questo è un immenso valore aggiunto, difficile da raggiungere.
Il lavoro svolto da tutto il personale dei reparti di Neurochirurgia Neuroncologia e ovviamente dai Ricecatori
è l'unico esempio che mi rende fiera di vivere in questo Paese.
Siete la dimostrazione che un Paese migliore esiste, può e deve esistere. E' l'unico appiglio che mi spinge a
sperare in un futuro migliore.
Quando ci si trova nella mia condizione e si è di fronte alla fragilità della vita, ci si rende conto che nulla è più
importante della salute, ci si rende conto che non esiste un lavoro più importante del Vostro.
Si comprende che fare il Medico è una missione.
Ho conosciuto e riconosciuto in Voi, i veri valori della vita. In Voi si fondono la scienza e l'umanità, il metodo
scientifico e il rispetto per la dignità umana, il rigore e il sorriso, la realtà e la speranza, la conoscenza e la
fiducia.
Spesso penso a Voi e non ci sono termini di paragone per spiegare la gratitudine che provo per Voi.
Come vedete - e non esagero - il valore di questo messaggio va ben oltre le questioni tecniche.
Sappiamo che "ci siete" - Dottori - per noi genitori siete come Dei, ma sentirVi parlare del vostro lavoro, del
lavoro dell'associazione Vi rende più vicini e accessibili.
Nonostante siate dei veri luminari sapete comunicare con semplicità, perchè siete profondamente "veri" e
credete in quello che fate.
Oltre alla speranza per la salute ci restituite La speranza di un futuro migliore e la forza per combattere.
La nostra speranza di cittadini è stata annichilita dal difficile momento, storico, culturale, economico e politico
che stiamo vivendo.
Nella Vostra lotta siamo con Voi perchè combattete ogni giorno per noi.
Siete i nostri eroi.
Un saluto a tutti i Dottori
Con immensa stima,
Sabina Bormioli

