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TRA DUE GIORNI CELEBREREMO LA PASQUA DI RESURREZIONE. E’ LA 

FESTA DELLA VITA, IL TRIONFO SULLA MORTE, LA RINASCITA DEGLI 

IDEALI. ACCOGLIAMOLA CON GIOIA E CON GLI AUSPICI CHE POSSA 

RAPPRESENTARE LA FINE DEL PERIODO DI CRISI CHE ATTRAVERSA IL 

NOSTRO PAESE PONENDO FINE ALLE TANTE SOFFERENZE. UN 

SINCERO AUGURIO A VOI, COLLEGHE E COLLEGHI, ED ALLE VOSTRE 

FAMIGLIE.        

    

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,        

Senza dubbio la festività del Santo Natale ha qualcosa di più mistico e raccolto. Non 

a caso, quella di Natale è considerata la festività più amata da grandi e piccini, quella 

che, per tanti versi, produce momenti di aggregazione nelle famiglie. 

La festività della Santa Pasqua di Resurrezione di Cristo, al di là del significato 

religioso del sacrificio del figlio di Dio che muore crocifisso per salvare l’umanità, è 

importante perché rappresenta la vittoria della vita sulla morte ed il trionfo del 

bene sul male. 

La Resurrezione è stata anche raffigurata con il sole che squarcia le tenebre. 

Un invito all’ottimismo, alla gioia di vivere, a mettersi alle spalle i periodi bui che ci 

hanno rattristato. 

Ecco, Colleghe e Colleghi, quel che dobbiamo cogliere, come professionisti, da 

questa Pasqua di Resurrezione: l’auspicio, la speranza e la fiducia nell’evoluzione di 
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questo periodo di crisi per l’economia, per le nostre imprese clienti e per i nostri 

studi. 

Stiamo soffrendo da troppo tempo, tanti anni!!! 

Ora, qualcosa pur si muove ed è già tanto!!!! 

Non sarà quel disco solare immenso ma qualche raggio, tra le tenebre, s’intravede. 

E’ la Pasqua della vita, del lavoro e della ripresa. 

Un caro e sincero augurio da tutti noi!!!! 

 

 

Ad Ad Ad Ad maioramaioramaioramaiora    

 

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

                                        Edmondo DuraccioEdmondo DuraccioEdmondo DuraccioEdmondo Duraccio    


