Al Signor Presidente della Repubblica
Onorevole Sergio Mattarella
Signor Presidente,
in questi anni è andata sempre più crescendo la stima, la fiducia, la gratitudine e l'affetto per Lei che
mi fa sentire molto fiero e responsabilmente umile nell'indossare la fascia Tricolore con lo stemma
della Repubblica Italiana dal 2014, con successiva rielezione nel 2019.
L'incontro al Biogem di Ariano Irpino, il 5 settembre 2018, con quella cordiale stretta di mano e
sguardo negli occhi, la telefonata giunta dal Quirinale al Comune, i Suoi graditissimi messaggi,
scritti a mano con la penna stilografica, gelosamente custoditi ed inseriti nel Documento Unico di
Programmazione della nostra Amministrazione, sono per noi motivo per migliorare la nostra azione
a servizio della Comunità di Grottaminarda e dell'Italia che Lei con grande saggezza e moderazione
ci fa amare sempre di più.
In questi sette anni Lei, Signor Presidente, ha fatto tantissimo per il bene della Repubblica Italiana
conquistando giorno dopo giorno la riconoscenza degli Italiani che amano la loro nazione e
vogliono l'armonia delle Istituzioni. In un momento storico di grave crisi sanitaria, economica,
sociale ed umana Lei, con pensiero profondo e azione rapidamente lungimirante, in un contesto di
sterili discussioni parlamentari e governative, richiamò tutti ai doveri e ai diritti costituzionali
facendo nascere un Governo di “unità nazionale” con a capo il Presidente del Consiglio, Professor
Mario Draghi. Da febbraio del corrente anno è stato fatto un percorso di grande risanamento
politico-culturale-governativo e di dialogo costruttivo tra Istituzioni e persone. Questo virtuoso
cammino ci auguriamo possa continuare per il bene di tutti gli Italiani e per il progresso della nostra
umanità.
Il 2022 sarà un anno fondamentale per continuare l'importante opera di ricostruzione e di ripresa
generale delle sorti dei bambini, degli studenti di tutte le età, dei giovani, degli adulti e degli
anziani. Dal profondo del cuore Le rivolgo, Signor Presidente, un vivo appello affinché Lei possa
continuare a svolgere la funzione di Presidente della Repubblica che responsabilmente il
Parlamento Italiano non potrà non chiedere al momento della prima votazione. Solo in questo
modo il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, potrà, continuare il Suo lavoro per
dare a Noi Italiani concreta speranza di uscire dalla crisi e andare verso la ripresa generale.
Mi scusi se mi sono un po' dilungato, ma sento forte dentro di me, con oggettiva considerazione
della realtà italiana e con il soggettivo sentimento di stima e fiducia, di evidenziare
responsabilmente che, almeno per il prossimo 2022, la Repubblica Italiana non può essere senza il
nostro amato Presidente, Onorevole Professor Sergio Mattarella.
Auguri cordialissimi, Signor Presidente, di Buon Natale e Felice Anno 2022 a Lei e ai Suoi
Collaboratori.
Grottaminarda 15 dicembre 2021

Con sentimenti di viva gratitudine
Angelo Cobino

