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——- 1 marzo 2021/ 1 marzo 2022: Un anno del nostro Blog “SORGEVERITAS“…un
anno dove abbiamo avuto grandi soddisfazioni, delusioni, certezze e mancanze, un anno
passato con mille emozioni, Covid-19 e inizio della Guerra, che ci hanno messo e ci stanno
mettendo tutti noi a dura prova, mille sensazioni dove le certezze che avevamo si sono
dissolte ogni giorno da eventi mai vissuti dall’umanità e parlo del “Virus” che ci ha e che ci
condiziona ogni momento, ci ha messo uno contro l’altro, teorie di complotto ed
escamotages solo per avere un ruolo e combattere una “Guerra” che ne faremmo
volentieri a meno, come a meno dobbiamo fare di questa assurda mania di Putin di
conquistare l’Europa.
Ma per fortuna ci sono delle buone notizie e che per la prima volta tutto il mondo politico
Italiano compatto con il nemico momentaneo e questo fa onore alla loro intelligenza ed al
loro senso di responsabilità, certo ci sorprende, ma ci sorprende anche il fatto che solo
questa era la via da percorrere e sia il mondo economico, sportivo e politico, fermamente
hanno risposto, anche se con diversa forza, contro l’invasore matto.
Personalmente questo anno l’ho vissuto con emozioni altalenante e con risultati molto
discutibili, appena dopo l’euforia della nascita del Blog, sono stato colpito dal Covid-19
variante Delta, con me ho accumunato il mio destino con le mie amate figlie, Benedetta e
Virginia e la mia compagna e socia Katia.
Per fortuna a loro è andata molto bene diversamente da me che porterò tutta la vita i
segni di questo insulso Virus…infatti dopo essermi “negativizzato” ho avuto l’Embolia
Polmonare che mi ha incluso i polmoni del 30% rendendomi inidoneo ad essere operato
con conseguenze visibili, cammino con un bastone e l’Inps mi ha riconosciuto una
invalidità civile del 100%…ecco adesso pensate a tutti quegli svalvolati che negano
l’esistenza del Covid !!!
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Tornando al nostro Blog debbo ringraziare tutti coloro che fin dall’inizio mi hanno
sostenuto e creduto nel progetto ad iniziare da Giovanni Urso, amico e mio estimatore
uomo leale e sincero a cui va il mio plauso, Davide De Luca che seppur motivato da mille
positività ha poi deciso di defilarsi ma che ringrazio comunque, Katia Galletti mia socia e
preziosa collaboratrice, senza il suo quotidiano impegno il Blog non avrebbe avuto questa
visibilità, Thomas Bassinghi “enfant prodigio” del Gossip ma nn solo, e del nostro Blog,
socio e ragazzo che merita tutta la mia stima seppur milanista…pazienza.
Poi “@vistidalontano”, preziosissima ed acuta collaboratrice che dalla lontana Thailandia
ci delizia con articoli superbi che generano i complimenti dei nostri lettori, a lei va il
nostro doveroso ringraziamento, Jasleen Singh, Benedetta Sorge, Luca Massari, Doriana
Persico, “Vinc” Vincenzo Lagana, Ciccio Sorsetto, Roberto Lepori, Claudia Russo, Prof.
Agostino Tucciarone, Dr Giovanni Lopez, Dr Daniele D’Amico, Dr Alberto Armellini,
Giulia Sburzacchi, Rachele Turchi, M.stro Ferruccio Gelli, Mauro Fanfoni, Klaus Massimo
Mayenza, Wladymiro Wysochi, Emanuela Tittocchia, Semprecontro, Maria Vittoria
Corasaniti, Francesco Manigrasso, Emanuela Corsello, M.stro Maurizio Di Tollo, Corrado
Ferrante, Giada Grussu…sperando di non aver dimenticato nessuno ed in attesa di
sviluppi positivi vi dico…Grazie !!!
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