
Roma, 30.01.2022

Retinopera tutta si esprime in un ringraziamento al neo rieletto Presidente Sergio Mattarella,
per il senso di responsabilità e la generosità mostrate in un momento particolarmente buio per
il nostro Paese. 
Il largo consenso ottenuto, non è solo per la gratitudine con cui, con saggezza e competenza ha
affrontato le complesse prove di questi anni, ma anche per aver dimostrato di essere un faro
per una politica che ha necessità di vedere oltre.
Ora più che mai c'è il bisogno di avere un Capo di Stato come lui. Una persona in grado di
soppesare le parole, senza mai urlare, in grado di fare le scelte giuste, senza inseguire la
popolarità e in grado di guardare al bene comune, sempre.
Per tutti questi motivi Retinopera lo ringrazia per la costante dimostrazione di intelligenza,
eleganza e sobrietà che, siamo certi, sarà d'ispirazione anche per le generazioni a venire.
I nostri migliori auguri Presidente!
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