
Partito della Rifondazione Comunista
   Federazione provinciale di Savona
                   Il Segretario

                                                                     Savona, 21 dicembre 2020

All'attenzione della Segreteria Provinciale – PRC Savona
All'attenzione del Comitato Politico Federale – PRC Savona

Oggetto: dimissioni dalla carica di Segretario provinciale

Care compagne, cari compagni,

vi  scrivo  questa  lettera  per  comunicarvi,  in  maniera  formale,  che  rassegno  le  mie
dimissioni da Segretario provinciale del nostro partito, in quanto motivi di natura personale mi
stanno portando sempre più costantemente lontano da Savona.

Naturalmente non vi nascondo il mio dispiacere, accompagnato anche e soprattutto dalla
consapevolezza  di  non  essere  stato  maggiormente  presente  già  negli  ultimi  12  mesi.  Scelte
personali,  come dicevo, mi hanno lasciato sempre meno tempo nella conduzione della nostra
Federazione, e per correttezza nei vostri confronti ritengo sia giusto cedere il passo. 

Un  rammarico,  quindi  per  questo  disgraziato  2020,  ma  anche  e  soprattutto  il
riconoscimento del lavoro fatto con voi e la consapevolezza di quanto questa esperienza di oltre
sei anni sia stata davvero molto importante per me, in tutto e per tutto. Un lungo percorso di
crescita personale e politica che porterò sempre con me e di cui farò tesoro. Senza dimenticare
necessariamente  i  miei  limiti,  oggi  sono  sicuro  di  non  essere  lo  stesso  compagno  che  nel
novembre  2014 veniva  eletto  inaspettatamente  segretario,  e  questo  lo  devo soprattutto  a  voi
compagne e compagni, alla vostra fiducia, alla vostra pazienza e alla vostra disponibilità.

Voglio  quindi  ringraziarvi  per  l'aiuto  che  mi  avete  dato  in  ogni  momento,  e  voglio
ringraziare  in  particolare  tutti  i  compagni  e  le  compagne  che  in  questi  anni  mi  hanno
accompagnato  nelle  due  segreterie  provinciali  che  ho  avuto  l'onere  e  soprattutto  l'onore  di
guidare. Senza la loro attenzione, e in certi casi i loro rimproveri, sarebbe stato tutto più difficile.

Da iscritto e militante continuerò, per quanto mi sarà possibile, a dare il mio contributo alla
causa del Partito e della Federazione, per portare avanti i nostri ideali di giustizia sociale e di
eguaglianza, le nostre proposte per una società diversa, al fianco degli sfruttati e dei più deboli,
sia a livello locale che nelle lotte più grandi.

Un caro saluto.
Fabrizio FERRARO

Via Urbano Rella 3/5 – 17100 – Savona :: Tel.: 019-8387066 :: 
prc-savona@libero.it :: PEC: prc-savona@pec.libero.it :: www.rifondazionesavona.it 


