Buongiorno a tutti,
giovedì prossimo 26 marzo sarà il mio ultimo giorno di lavoro presso il Tribunale di Trento. Dopo 41 anni e
10 mesi di lavoro, di cui quasi 40 trascorsi presso questo prestigioso Palazzo, è quindi arrivato il momento di
salutare. In questi anni di lavoro ho sperimentato vari servizi lungo tutti i tre piani dello stabile, un intermezzo
alla Pretura di Malè e l’approdo finale in quel di via Iacopo Aconcio (chiamata non a torto la DDR dal nostro
presidente Palestra). Chiudo ora una stagione lunga e importante della mia vita in cui i rapporti di lavoro
spesso si sono intrecciati con la mia vita di tutti i giorni, regalandomi tanti momenti belli e significativi che
serbo e serberò tra i più cari ricordi. Ho voluto fortemente questo lavoro perché, avendolo sperimentato in
gioventù nei periodi da trimestrale, ho sentito che era proprio qui il mio posto, questa la realtà che volevo
vivere tutti i giorni; mi sono così impegnata per riuscirci, imparando perfino a battere a macchina
velocemente, perché allora le sentenze si battevano pazientemente a macchina, dovendo anche interpretare
le varie scritture a mano dei magistrati! Poi il mondo del lavoro è cambiato e io pure; sono aumentati gli
impegni e le responsabilità e non nego ci siano stati anche momenti difficili, soprattutto in quest’ultimo
periodo, ma anche questi mi hanno insegnato qualcosa e li considero come grandi lezioni che la vita ti
propone e ti cui tener sempre conto.
Sarebbero molte altre le cose che vorrei dirvi e condividere con voi, ma questo vuole essere solo un
messaggio di saluto. Poichè la situazione attuale ci impone il distacco e quindi non ci sarà nessuna festa di
saluti, vorrei, con queste due righe, salutare caramente e ringraziare tutte le persone che hanno condiviso
con me questo percorso, vorrei, con questo scritto, abbracciare le colleghe, i colleghi, i magistrati, gli avvocati,
le segretarie degli studi legali che hanno contribuito a rendere unici, interessanti e perfino gratificanti questi
miei anni di vita.
Tanti cari baci e abbracci a tutti voi (tanto per posta si possono fare…..) e poiché Trento è piccola ….. “ne
veden”
Marina

